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AL CHRISTIANISS;^^
ET GLORIOSO

CARLO NONO, R£ DI PRANZA,
ET AL FELICISSIMO, ET
VITTORIOSO HENRICO

N O V O R E D E
POLONIA.

On temo punto S. C, 8c

RealeM M. di Comparire
dinanzi i quelle con quc<*

fta mia Iftoria, perch'io pen
fochcaflài più gliagrada*>

rano i Gloriofi fatti daVaio

_ ____ .
rofi Re,& Baroni fuoi di

quelli Ncbillisfimi Regni, che fi contengano,

RelegaDO, che non farcbbono i vanni ornamen-

ti, & friuole parole delle quali le generofc ini

prefe de fudetti non mai aflai lodati non hanno
ponto biiogno , Effèndo per fc ftcffc degne di

cfler vedute, scritte,^ naratcaccoftandofi al dct

to del Signor noftro. Nifuno afconde laiucerna



accefa,mafoprsilCaticlsgliero la pone acciò da

tutti [eia veduta. Veramente YHoh di Cipro era

lucerna accefà , da U^hm Filofo fi , fofianiara

da periti nióri'ci 3 Wiruniinàra daHèroici PoetiT

inalzadcx f^iièlMili iii|ib€tl(simQ)aocp.Gran fplc

dpreaaco hebbe dalia CarajScfameglia LuSgfia-.

na iSlqbile de Cori de ?uice>ò come ad altri piace

da Duchi della Marchia,^ óigoori de Luiugna-

no>dal!a quale Gaido Barone della ò'acra Corooa

di Fraaza,prifno Redi queila famegli^ , Se Nono
di Hierufaléjpartendofi dal sacro Regoo cài spie

re de Baroni ruoi,8c '?relati>per acceodere quella

cftinta Ìciimaticaluceraa,oeI vero, catoIico,6c sa

tisfimo rmió latino ,Tei>oequella con quefto la-

aie dafoD-^aéoi in circa, fin tato peruenne fotto

d Sere difermo Pammio VeoetOjdal quale à gior

ai noftri{Ajme,cì'éadtìtajeftirita)&: peifajfumer.

géndpfi nell'à perfidia dell'Inimico Chriftiano,

ben podamocol Profetaexclamareadalta voce>

EcadutalaCoroàade capi noftri guai àaoi per-

doche habbiamo peccato. Et io minima, écm
digoisfimr? Radice di quella fublime Famiglia di?

fefo, vedendo qucfta ofcurità della cord tallirsima
patria,ho Cercato eoa quefto mio debole lume
naturale , però fauornodal fupremo lume delle

C RealeMM. Juc di accendere quefta^Oefcriyé

d^ivinuofi gefti,a^ ptcciofifuoi frutti 5 poi clie;



io akrodlpiu importanza mancano le fòrze ìnief?

i Chrift-Ì30Ì vedraap qijanro delicato memhrQi^:
beliisiìtiì^ i^sonìtìé^ pmàuik hmno con ,t^pt%

grauisfimo danno di tuttala bella Eirrop^jyedia*

0o,yna pietìia pfeeiofa, vna Gemma Orientale, Sc

Riclit^za irleftimAile, alle maoidi chi éj?er.ue-

Kuta,la quale era va trauo neirocchio deliro

^eM'ioinìjco.ChfiftiapQ, confinata con i-abonda-

ijsfiipa. Panfilia,Ja gran Cilkla, la^popubia Soria,

ri ^cha, aegra fla)> con ladefidératisfimà terra di

pt:omisfip^e,B^ cóla Ili wiài^ Egittpj^e j^'eri Chii

Itiani haueiTefo co l'occhio deirintelerrd veduta,

Gofiderata,8c molto ben munita come doueuano
fsi?e,ii0i3 dauano materia à me ÀfFettiotiatisfimo

S.4jueft :Hola d afFaticarmi in moftrarc a Principi

Chriftianìiquantoii debbono acc^ndqre per ra-

qi^iftare il i^erdutoiRegnò *> ^ Voi ChriCli^jfei*

rDiEe,due Oliue, dui Candeglieri,che hoggi di

tìpleodenoper tutto 1 vniuerfo,8<: ip.particolare

fermisfijiiiipleadori danno della ChatoiiGa Feda

ii3;efla gtóriofà Sua Corona tremebondasd: ipm§
tbb molto alle genti pagane>ri come lo dwoftra
no le antiche lfl;orie,chel gra Gapitao Gorcubaci

Geoerale deirEffercito pagano vide in Antio-t

chia le fbjrzeFrancefe , (cri ile à Caljfìà Re 4^%t|
f5,Ghe bramando il Regno ino tranquillo^ e a ai^

to faccia bandire^dal Jueuaateji: graade Vgoii^



fratello del Magno Eilippo predcccffbrc delle

S. VV. MM. Dairaltra parte la Madre del Re
de Perfi proftrata dinanzi al figliuolo lo prega-

ua non voìcfle pigliare rarme conerà Chrifliani,

de in particolare contro i Francefi,8£ legcdo quel

le trouaranno quanto fpauenro indulle lil Re Lo-

douico io Damafco, Filippo in Acre, ouero Pto-

lomaida; Il Jantisfìmo Lodouico in Damiata*

Tunifi, Se altri luoghi,6clegendo quefte di Papa

Pio secodo,& altri vedrano quello gra Capitano

Mauttiet Ottomano detto Imperatore > il quale

spauentò , Se mede il Mondo in tremore, hauen-

do prefo Doi Impepcrii, Dodeci Regni , Se Du-

cento Cittl,non ditneno cofi valorofo , & intrc-

pido,vcdendo che'i Gran addano d'Egitto vole-

uà confirmare Aloife di Sauoia per Re di Cipro»

gli fcriflè pregandolo(^ proponendogli la guer

ra)che no doueflè farc,perche era di sangue Fra-

cefe,dal quale la setta Maomettana, Turchi,

&

Mori del continuo haueuano hauutodanoine-

ftimàbile,6^ per che il Glorie fo Padre Augufti-

no nel fine del nono libro dice che la Corona di

Pranza aquiftarà i Regni Orientali, éc masfimc

Hierufalc,& mentre quella Corona fi matenerà,

l'Imperio Romano no farà mai del tutto dcftrut

to,Seh Imperiai dignità in qu elli fublimi Re R
fermerà. Et perche da quelli fperamo il nollro re



fcato,& ricupcratiooc. Peri ho pigliati ardire

il dedicare qucft'opcra alle S. S. MM. Vomire,

cognofcendoclTerc opera fumma Regale»^' quel

li gloriorirsimT,& magnaciimi Re, lon ccrtisfimo

non fi sdegnaranno accertare il debile Dono ac-

cjò fi legonoi Glonof? fatti de Tuoi Re, Baroni

già fubditi,& di vafalli, Talma O^uina Macllà pre-

go, gli dia Vinori?,& quiete nel Regno Tuo con

dugumcnto della fclicua Terreaa> Se gloria per^

petua nei Regno de Secati.

Di yy» MM. Scrcnisfiqic.

ASettiooatisfimo Seruo»

frate *yteffano Lufignano da Cipro

J-eupfe dei'ordiJJC de Predicatori*
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^
f^v D A ct^ tfjJ'J^^ apparfe à Uremia TrafeU
la mobilità, &la reuolutione ilella T^obi^

lìlfimayricckiljima, & famofa Città Santa
di Hierufakm : laquale [h tanto cara y &r^;p^i<| ^^ Hitrufaiem : laquaie /w tanto cara , &

fi%f\[ H 5^^^^ ^^ (<>^^^<> ^(^^'0, che i Trofett tejìtji-.

^^k\%.<0\ ^^^^^'' '^ pongono per tahtmaculo fantua^^ *ffi*;i; rioy& cafa del magno Iddio, f'cdendtt

lt:dS^& poicffoVrofita allo federatifimo ^abu^
a-^'^^5v«ftr chodonofore pigliare la Città d Dio dicata,

^conculcarla^ contaminarey & dijjìparej ^ non lafjare quaft ucfiigio

di ejfa: Onde Girolamo fanto rldrra) che leremia fedendolacrimando,

e piangendo , Iconio fpirito amarijfimo fiìffirandoMce^ò Hterufa-

lem, Hierufakm , quomodo obfcurarttm efi auncm , mutatus efi color

Opttmus. Se noi confideriamo , <& con lojpiriio penetriamo, l'origine,

fama, ricchcT^a, <& la labilità dell'Ifola facra all'amorofa Dea , U
Madama, la Regina de Cipro ; l'iftejjo de leremia pofsiamo dire ama-
ramente ,• ò Dea facra quomodo ohfcuratum e[ì modo aurum ,

^' mu-»

tdtus eft color optimus m flerquilmitirru Impercioche era famófjii'

ma, nominatifilmay& celebre al mondo , nonfolamente apprejlo àgli
antichi,& moderni Hiftoriografi , e fagaci Vùofofi ; ma ancho da' te-
kberrimij& iUuflri poeti,& da quelli femidei (fecondo l'ufo anticho)

quali la chiamauano in Greco Macharia , cioè in Latino, Beata,^ Ci
therea, quaft che uoleano inferire ejj'ere tutta delitiofa^& piena d'ar-

monie: ér nonfenXa ragione, perche da tutte le parti del Mondo con*
correuano gli huomini in quella à deiettar fi , c^ godere i diuint amori:
iquali in fucceffo di tempo trafmutati furono da carnali in fpiritmli,

& bora fi uede in dijfrezT^o de' faifi innamorati ; che la moniìruofa
quella quarta befiia, che Daniel Trofetagià uide m jj>irito,ef]ere dijfi-

milcy ^ più feroce delle altre, laquale èfuibonda
, ^ infai labile del

Chrifttanefimo fangue, & uole fuperbamente, the quella jublime i(q

la fia conculcata^ difjìpata dallo ffirituale amore,(<;^ quellaJoggioga-
re nel fuo falfo , clr tirranico Dominioyma ecco,chehà ritìouato quel
diuinajjietto, che Daniel Trofeta difje i In quel tempo (che hoggi tV

U Jtle^



ft leuarà Michael ( cioè ^uét^iiìntó pvj$mo Domirifco') 'quèìVrincipe

fommo ,1^ Magno (^lejjandro) ilqmte Tta con due acutiliirHi coltelli

per li figliuoli d' Ifrael : con l'uno il feruente(j}iritp,^ con l'altro iltn

gliente brando accompagnato con la Catholica,^ mttor'iofjjjimajpa-

day con le branche pungenti del rohufiiffmo, LèOne, alqualela fangui-^

nolente befìia uùl mordergli la coda : & còfi Cipro di nouà farà ejj'al^

tata,<^ fublimata: perche è caiifa di quefio triplice funiculoj ilq'iale è

dijficilcy&' indijjolubile . Sarà ancbora caufadel bene uniuerfale del

Chrifiianefmo ^ che althora neramente polliamo dire : ò Macharia, ò

beata Cithcreat ^ Dea Cipro , chehaiiete meritato d'hauer'mi tale^

tS" tanto fiiblime deftufore, redentore^i^ ampliatore del Chrifliarief-

mo ISlome : ^ farannofì,fperiamo y che la porcina befìia non s'ujur"

parai <& non fi fcrit{erà(elfcndo difcejo da Giudeo marano) della Cafa

Ottomana: ma fi fcriucrd Ottograma: onde io uedcndo & confiderai

do quefìe motioni tcrribiliffime, per lequali il rìiondo tuttofi conturbo^

non folo i Chriilianij ma ancbora d'ogni forte di genie infidele» i quali

tutti fi mangiano^ò bcueno^ouer altra motione^ che facciano [altro non

fentite dire à fiena iiocCj che Qipro^Cipro, & tanto grande è l'amor,

fuo , che par the jcrfÀa quefia amare non pofjano : i& di ciò bexit

dilJeilToeta -^l^lon credo già , ch'amore, in Cipro haueffiyO in altrA

parte più foauinidi . Et ueramente è grande l'amor fuo : HquaU h4

commoffo le genti infideh d (oggiogarla , e conturbò dall'altra parte^

tutto il Cbrifìianefirno (angue , i Vrincipi , ; Baroni , i J^obili , ^ i

Signori Caualieri della nobì'.ìftma Italia , Spagna, & altre j^arti

Chrifìiane : & particolarmente , & con pia fcruore fìaccefe , ©?• /t

infiammo la 'blob! lijf^ma Italia d (pargevc tutti ififeme ti fangfie, U
vita , <^ la (acuità (uà per difenfarla dalle rapacifjime , c^ immon-

de mani . Ma che faranno aggiungendo tjfi , i^ quando che in quella

il ualorofo , c^ imm'^bile pitdc 'metteranno , ^ quando pei che di

quella acqua dell'amorofa fontana beiteranno , chei Poeti fcriljero}

non diuenteranno più amorofi , & ge'ofiì & ejfendo ancho trafifii

^ flettati da quel ciccato bambino di quella focofa Dea , laffo ciò

confiderare d gli amorcfi . Concluderà dunque per confolatione di

alcuni curioji di fapere di effa ìfcla faerata: kìf emendo io molefiato

damolti'^ohili di quefla Città de l^^apoli ; m> parfé di raccogliere

(otto breuità alcune cofe più notabili di efja ifola di molti nomi . Et

frirmra7nente dirò il 'hlorney il S;Vo, gli Edificij ^
gli Huo?nini lllu-

fin»



(tri yiopdé' Gentili, comàìicho de* Chrifliani , Vorigine di pJJìCt-

priotti , infieme con la TSlobiltd (uà , ci^ chi l'hd dmimata , dopo

che fu Ijola mfmo a giorni noftri : le (of£,ch€ ejja , come jertilijji^

ma ,
produce i & ultimo mmerartmo alcune fue dtjinnttoni pia

notabili.

QJ^^LI FOSSEBJ) X.E' TEMVl ^VJICHI
i nomi dati all'lfola di Cipro •

RiMiERAMENTE qucft'lfola di Cipro fu da gli

Antichi chiamata Ctthm, ciicr Cethira;
f
e rcht do

pò, che li i.eiTcmoti,comc proprietà di cfii, hanno

feparato qucrto terreno ; ilquale era ccgii reo con

la Scria; m fatto I fola: percioche ila.are d\jgn£

parte la circonda; & di ciò re rende teilimcnio

Plinio j ^ altri Autori . Il primo che hahitò m eiia dopo li d;-

UiLìio fìi Cethin figliuolo di laua ; & qiicfto era fgliuolo di

lafet, ikeflo figliuolo di Nociik peròrilolahebbe noti.c Ce-
thin dal primo habitatore Ch'cllafoife chiamata di qucfto no-
nie>habbiamo in teftimonio, lafciando gli altri; la /aera Scrit-

tura nel 2 % capitolo di Ifaia Profeta: &:nel 2. capitole di Gicrc-'

inia, & nel primo de' Macchabei,al primo ; Onde Girolamo San

to, & altri Efpofitori dicono ef'ere l'ifola di Cipro , coli certa •

Fu domandata poi Ceraftin, che in latino voi dire Cerni tr. ; tN. l^ìi

detta di queito nome da un certo ferpentc così detto in Greco;
delquale anticamente Ti fola abondaua: ilqual ferpcnte è quali

fimilcal fcrpentcnominato in greco Cuffi, che pcnfo che in lati-

no fia Ta/picìe Sordo . Però quelto Ccralhn ha li corni , & quel-

l'altro nò;& di quelli Serpenti diremo più di fotto. Altri voglio

no, che l'ifola fulle cefi chiamata Cerallin cioè coiruta : perche

li marinari vedendo efialfoladi lontano, irialfnìan^entc e alla par

te di fontana amoro faj par loro di ucder'i monti , ccmc àvt cor-

nijOucr due mammelle : òi quando che fi auicina,appaiono men-
ti in forma di corni. Teri^ofii chiamata l'ifola Afpellia ,come
narra Virgilio Poeta; & Plinio . Quarto , fii adimardata ir Gre
co Cripton, cioè in Latino Sot erranea.-perche li marinari di lon-

tre non la poteano vcdere,fe non fi approfsin auano fotte, f. yj

A 2. iit.o



cino al tcìTcno,!! corttrariótìì tutte le iroIe5& altri liìogKi,cì)édi

lontano (ì veggono, Q£Ìnto fù.dQroaixdaf^ Colinia; perche li mó
ti d'efTa [fola non fono molto alti , fuori che del monte Olimpo;

& perciò dalla marina csfi monti appaiono come tante colline^

contraria all'ifola di Gandia, & altre Ifole . Fu fefto domandata

Erofa, cioè ramofì^pcr la moltitudine delle vene diramerò.: ben

che fi ritrouano anchara delle altre miner.e ; però 'abc?jidapiiì di

rame : & cjucfle minere fi ritrovano particolan-ncnte nella Città

Vecchia de Amatcnta: & perciò li Poeti chiamauano quella città

pregna di rame :'& da qui anchora l'Ifola hebbenomc . Settimo

Amathufia dalla detta città cofi ricca di rame : & l'aritor di ciò è

Strabonc: & benché in altre parti dcirifo!aj& in mpUi luoghi,co

me vogliono alcimi auttori, fi ritroua enellacitta di SoUa:ma in

Amathufa era il più bello rame,& più copiofo . Oitauo,fù chia-

mata Accamahdida, dalla Città di Accamanta,& daqueU'Illuftre

Accamantc Athenicfc, huomo amico gruide de Troiani. Nono,
fu domandata Paphia dal Dio Papho , & dalla cictà famo fa di Pa-

pho . Decimo, fu nominata Salaminia dalla città di Salamina : la-

quale era piùlìunorata bricca, al tempo dclii none Re: quali tilt

tiinfiemeregnauano nell'Ifola,- & di ciò fu piùdiqueftonomC

illuftrata al tempo dclli Atheniefi , quando che combatteuano c5

liPerfiperqucftalfola. Vndecimofù nominata Citherea 4alli

poeti ; &ciò non è ftato propriamente nome proprio; ma più tc>

fto epiteto per li Dei,& Dce,à. mafsime per la Dea Venere , la-

quale la domandauano Citherea: Oc perche eda Dea fu nutrita nel

la Città, quale diremo , prclTo à Ppaho, perciò fu anchora dettai

quella città Citherea: & perche in quelli luoghi la Dea fi diletta-

uanel fuogiardino;perciòfi domandaua Citherea lfola,cioè pie

nadidclitic, & d'armonie. Duodecimo fu domandata Macha-

ria dalla città cofi detta,oueramcnte, come piace à molti
, per la

gran fertilità,& abodanza di tutte le cofe: & fu domandata da cC-

ìi Greci per Maccaria, cioè beata; onde àqucftofme diceHora-

tio • O Dea potente di Cipro. Sic te,diua potens Cypri. Terzode

cimo fu domandata,comc al prefente fi domanda Cipro:& ciò vd
gliono alcuni dalla città rcifaurata Vecchia dal Re Ciro, quale fi

adimandaua Aphrodifia;& volfe,chcfu{rc domandata Cipro dal

proprio nome di clTa Dea Yenererperche Cipro è nomc,ò voca-

bolo



bolo grecOjche in latino fi dice Venere: & perche ;5incora cffo Re
hauca nome Cirojvolfe,che la città, & l'I fola fufle adimandata Ci
prò. Altri vogliono, che fiiflcnominata l'ifola Cipro da vn'albe

bei'Q cofi detto Cipro, o Ciprino : ilqual volgarmente in greco fi

adimanda ghenna , & li Latini lo dimandano Cipro o Ciprino; co

rac ancho la Sacra Scrittura nella Cantica dice, Cipro , ciim nar-

do,nardiis &c. Oue gli Efpofitori dicono eflTcr quefto albero , il-;

quale vogliono alcuni,che fiailliguftro: manoi; &altrihabbi.a-<

mo il contrario: perche non fi ritroiia in altri luoghi , che in Ci-
pro, 6c in Egitto : & in Cipro rende più fuaue odore : Et perciò

San Girolamo da quello albero fuaue chiama l'ifola. Vua Flores,

cioè,- Vua fiorita. & quefto è epittcto, & non nome. Quefto arbo

re è limile nella foglia, come la mortella,& nelli ramijcome il poy

m:o granato, & quafi di quella ftatura'. li fuoi fiori fono minutifsi

mi,& cofi fpefsi,come il racemo nella Vite,- quando che è fiorita,^

& li fiori fono però più bianchetti, & rendono vn'odorc foauifsi"

mo : Onde e nociuo alli vermi, che nafcono nelli panni di lana;8i

quandofalafcmcn2a,è ùmile alli coriandoli, & delli fiori fi fa

olio: ilquale è quafi fimile albalfamo. Sifa anchora dell'vngticn-r^

to; ilquale fiadimanda vngucnto Reale: le foglie fecche, & verdi

bollite nell'acqua, tanno un colore arancino , de li Turchi di quel

colore colorifcono le vnghie dclli piedi,& delle mani;& fé ben li

lauano; no va via cofi toito;nia dura da vinti giorni. Li gentil'huo

mini anchora, & li Turchi colorifcono le code delli loro causili

bianchi, e le orecchic;& cofi alli cani leurieri. Molti altri epittéti:

li Poeti,& li Hiiloriografi dauanoi quella Ifola;comc Dea fiicra,

ilFuriofo,LTfolafacraà l'amorofa Dca,Ifola delitiofa,^ Ifola

amorofa, ìfola piaceuolc,^ vltiino amica di Ghriftq ; éc di ciò è

Tauttor Leonti>do nelle vite de' Padri . Concludendo dunqiie'

li epittéti efierc quelli, Ifolafacra, delitiofa,Dea, amorofa, pia-

(euole,Cithcrea,ricca, fertile,Vua fiorita, & amica di Chrifi:o;&:

linomifuoi efferequcfì:iCethin,Ceraltin,Afpellia,Cripton, Co
linia, Ero fa ouer ramofa, Araathiifia, Accamantida, Paphia, Sala

mini? , Maccaria, & Cipro, cioè Venere •

J^l



^;i OÌ-'ST ^^elSìto deìfijola, & de*fuoi confini

,

Vista Ifola dall'Occidente ha quefli promonto-

ni, ouer capi Accamante anticamcrite detto, lioia

li dimanda ilcapo di San Pifiano : dipoi e il capo

Trapano, & l'ultimo il capo Zcffirio anticaniLnte

coli detto ; hora ù dimanda il capo Cilidonio, oiier

Poma melonta. In qiiefti tre capi, ouer promontorii nfponde il

mate parte dell'Egitto, & parte il mare di Panfilia. Da mezo gior

Bo Ila quefti promontorii; dopo il capo Celidonio è il capo anti-

camente detto Drepsno, hora fi adimanda il capo Bianco. Segui

ta poi il capo già detto Prurion,ò Canata; hora fi adimanda il ca-

po delle Gatte. Seguita poi il capo delle Grotte ,il capoMafo-

tò, il capo Chitti, la ponta delle Saline , il capo dtdades , ouer il

capo Pila , il capo Pedalio , ouer della Grea , dal capo Cclidonio

infino al capo delle Gatte rifponde il mare dell'Egitto : dal capo

delle Gatte infino al capo della Grea , rifponde il mare della Pa-

Ieftina,ouer della Giudea. Dall'Oriente ha dui capi , folo, per-

che il mare fii à modo di vn circolo 8: è il capo detto già della

Grea, & il capo già detto di Carpaflb;hora fi adimanda il capo di

Sant'Andrea : & tra quelli dui capi rifponde il mare della Soria,

& il capo di Sant'Andrea rifponde nel mare J ficco; hora fi dice il

mare della Lazza. Verfo Tramontana comincia dal capo di Santo

Andrea,& va alla Ponta di Aphrodifio, ouer del cafal Acathu ,&
poi la ponta ceraunea, & di Lapithò , <& poi feguita il capo Cor-
machiti:& quello mare di Tramontana (ì adimandaua il mare del

laCilicia;horafi dice volgarmente in Greco il mare della Cara-

mania; dal capo de Cormachiti feguita il capo anticamente detto

Calinufa; hora fi dice il capo Altlìandretta ; & tra cueftì dui capi

fi adimanda il Golfo di Pendaia; dal capo Aleflandretta andando

nel capo primo, che già dicemmo, di San Piftano : in mczo di quc

ili dui capi, è il Golfo di Gru(occho,oucr della fontana amorofa:

dal capo Coi^raachitiinfiro al capo San Piffario è il mare della

Panfilia; hora fi adimarda il mare della Sattcllia . Daqucfiapar-

tedell'lfola. come ancho dalla parte Occidentale, difcollo dal-

l'I (ola trenta miglia, comincia quel Golfo fparentofo della Sat-

taliai;& dura da trecento miglia j oc confina infino al mare de Klio

do;



«5o : Se quefto Golfo già era terribilisfimo, Se rpauentorojtnafsi*.

me in qiie' dodici giorni dalla Natiuità di nofìro Signore , infino

che fi battezano le acque: ma dipoi che santa Hclcna madre del

magno Coftantino , laquale gittò in quel Golfo vno delli chiodi

dclnoftro Signore,quando ritornaua daKierufalem j &: cofi dal-

rhora in qua no e celi terribile come prima. Hora torniamo ncl-

rifolaj laquale è più tofto lunga,che largha: & la fua larghezza co

mincia dal capo delie Gatte,& trauerfando per mezo delli monti,

va diritto al capo Cormachiti,che fanno Ieghe.2z.in circa,cheib

liomiglia.6é. La lunghezza comincia dal capo San Piffano, &và
diritto al capo di Sant'Andrea ; &i fono leghe. 75. che fanno mi-

glia. 120. 11 circuito dcirifola altri dicono quanto C:.rdi3;& SJ'-

cilia, altri y^o: raafccordo la verità,^ fecondo la carta del naui-

garc, circonda 6^0. mij^lia . Li marinari;i quali uogliono anda-

te per terra in Coftantmopolijouero in Garamania, unnno à Ceri

nes, & de là con li Nauilii uanno al capo Cormachiti, & iui fpic-

gano le loro Vclc^&: vanno à Candeloro,in Anemurij^ altri luo-

ghi di terra terma.Il promontorio più propinquo dell'I fola f) adi

manda Leiicola : ilqualc e difcollo dal capo Cormachiti da 8o.mt

glia. Li altri mari nnri^quali vogliono andare ir. Antiochia jin Da-
mafco, ScinTarfo; fi partono da FcniagoUaj &: vanno al capo

Sajìtp, Andrea, & di là fpicgano le loro Véle v^ vanno: & da que-.>

fìo luogo parimente inhno alla terra ferma della Soria fono mi-?

glia 80. in circa : onde tutta quella coltiera del capo di santo An-
drea infmo a! capo de' Cormachiti il maree llrettisf^mo d'ogni

parte di miglia 80. in circa,& più,& meno; a talché da quella par-

te fi vede la Turchia, cioè li monti di elia, & la notte li fuochi;. Li;

marinari j iquali poi vogliono andare à Tripoli, à Tiro,àBaruta^

fi partono da Famagolì:a,& da Salines, ò: vanno al capo deHa'

Crea , & di là friegano le vcle,Oi; vanno in tutti que' luoghijqua-

lifono difcodi dall'/fola jco. m!gliaj& più & meno; tt quelli;

liquali vanno nella Giudea, come li Pellegrini continuamente;

vanno à Limif^ò, vv: di qui vanno al capo celle Gatte , quale è di-

fcofto i e. miglia ; & indi fpiegaho le loro vele, 3i vanno al porto

del Zafi'o ; ilojUale anticamente {\ adimardaua la città di loppe: la

quale è difcoita dal capo delle Gatte miglia i : o. in circa : &: dal

Zaffo dipoi fi va per terra da 40. miglia : & ini è la città Santa di

Hit-



Hlénifalém . Li marinari, & mcrcadanti,chc vogliono andare in

Egitto; vanno à Paffo,6<: di là al capo Celidonio : onde fpicgano

le vele,& vanno in Damiata d Vrullus, & in AkfTandria : iaqualc

cdifcoftadal capo Celi donio miglia 500. Altri dicono 400. Oc

^Itri in altro modo: ma la verità è quefta,che tanto è difcolta AkT
fandria da Cipro, quanto da Candia;& tanto Candia da Cipro;

perche tutte tre ftarino come vn triangolo,Cipro,Gandia,& Alef

fàndria. Quelli; liquali vogliono andare à Rhodi, communcmen
te vano al capo San Piffano , altri però al capo Alclìandretta,ouer

dal capo Cormachiti;&. di li vanno à Rhodi, à caliti Ruro,àLin«

to,& ancho à Coftantinopcli, volendo andar per mare . L'i foia è

difcofta da Vcnetia 2000.miglia>& altri aggiungono ancho aoO.

che fanno 2200. & da Coftantinopoli per mare èdifcoftamille

miglia. Quella Ifola ha poi due parti de' monti; vra parte co-

mincia dal capo Cormachiti, & va diritto come vna jBha inlìno al

capo di santo Andrea : liquali monti uerfo Tramontana per tutta

quella colHera fono a lato alla marina da vna lega , & in altri luo-

ghi meza lega : quale è pianura , ^ la marina è quafi fpiaogia da

per tutto . L'altra parte delli monti comincia da Solia città antica

difcolla da Cormachiti 6. leghe in circa : & vanno tsl] monti per

mezo deirifola infino al monte della Croce ; ilqual monte ri fpon

de al capo Mafotto, & li monti vengono li vicino, & vanno à ma-
rina per infino à Baffo; & poi voltano dall'altra parte, & vanno k

marina à marina per infino à Solia. In mezo de quelli monti è il

monte Olimpo; ììquale in greco fi adimanda Trohodos : ilquale

^altifsimo.'&come fi ha falito alcuni monti,come fi è al piede di

elfo; & ancho è dibifògno falire vna lega buona, che fono miglia

^.& quando li è giunto alla cima, fi difcoprc quafi il mare intor-

no d^U'Kbla ; eccetto che da Carpallo , che non fi pò bene cono-

fcer la terrà: però fi vede bene il mare, Vedefi anchorali mon-
ti di Cilicia , & quando è chiaro nello fpuntare del Sole , fi vede

anchora li monti della Soria . Quello monte è pieno di alberi di

ogni forte; & ha una pianura grande in cima . Il piede del monte
circonda 18, leghe, che fanno miglia 54.6*: ad ogni lega è pollo

vn monaderio de' Calloiri,ouer Monaci di San Bafilio:quali Mo
jiaderii fono pieni d'ogni frutto,& di fontane in abondanza : on-

de quelli, ^ akri,che fi ritrouano nell'lfola , fono li follazzi dellì

Cipriotti



Cìprióttl al tempo della èlladc . Fra qiitfti n«)ntìin alcimilucK

ghi fono alTaì pianure , ma,fsime ad Omodo^, in Accamante, &3
Trapano; & appreflb alla marina parimente , da una lega, più , &
meno . Fraqucfci monti, & quelli dclFaltra parte, in rac^o e vna

pianura larga, & rpatióra,& fruttifera di biade aflai : quale fi adi-

mahda in greco McfTaria : & è lunga, cominciando dal capo della

Grea,& trauerfando per infin© appreflb al capo Cormachiti , le^

ghe 2 6. che fanno 78. miglia; & è larga i o leghe, & più , & me-»

no-, che fanno miglia :>o. in circa : & in mezo dì quefta pianura è

la Città Regale di Nicofia. laquale è in luogo amcno,&: di fonta-»

ne & di giardini, & di aerazi. Ha poi tutta l'JfoIa aflai torrenti

grandi, & li fiumicclli,^ fonti : quali li adoperano nell'adacqua-»

re li bombaci , & li zucchari . In cima del monte Olimpo è vjia

Chiefa di San Michele, & lì di fuora è un faflb grande limile à

<juclli,che fi ritróuanonelli torrenti ; dintorno intorno à quel

monte alto vna lega per infino al piede non fi ritroua vn'altro Ci-

mile: & li Greci villani dicono una fauola,che quella pietra è

quando che l'arca di Noe riposò di fopra : & quefta è grande,per

che quattro huomini apcna la pofìbno eleuare da terra : & quan-»

do che nell'Ifóla fta afiai à piouer j uanno tutti quelli Cafali vici^

nidelmonteinproccsfioneincima di quell'alto monte, &con
certi legni Icuano in alto quel faflTo,?*: Tempre cantando: & cofi fi-*

rito, diconojche non pafla molto,chc pioue , & aflfai ; laqual cofa

io giudico eflerc fuperftitione : però laflfo il giudicio à chine ha

cura, I.'Ifola poi non ha porti, faluoche vno à Fama golia. N'ha

lieabeneanticamcnte,& aflai : mapcrlancgligcntia li lafciarna»

guaftar dal mare; & doue erano quelli; diremo quando ragiona-

remo delle Città. Intorno intorno poi all'Ifolaquafi dapcrtut-»

to fono ipiaggie, & in alcuni luoghi fono quafi come porti , co-,

me di fuori di Famagofla, a Salines , à Limifsò , à Pafìo , à Gru-
focco,&àGerincs, che vanno le Nauigrofl'c à dimorare in quel

Ji luoghi . L'aere di Cipro communcmcnte e mediocre & tcm-t

perato ; e inparticularein alcuni luoghi e tuono,& fino ; & in al-

tri è cattiuo . Il paefe è calidifsimo , che altempo del Luglio alla

campagna apena può il villano lauorare. Freddo fa poco, Sedi

raro ; anzi rarisfimo fi \ ede laneue nella pi.inura : oc fé pur alcu«

Jia volt^ viene la notte, fia alta qu;;iito fi ve t lia , non rrriua il me-



to giorno;, clie tutta e fpcdita t ^fopfa dclli mòntljmasfìme ,^I pipi)

te Olimpo, viene ógni anno : delle pioggic poi. afiai airmuòrni^;

ma circa il principio del mefe di Giugno , & Luglio , & quafi nel

fin di Agoito non pioiie,ne meno fi vede vnaniuiola nell'aere per

miracolo : che fé in quei tempi pioue{re,ma,rsime al Luglio > p9-^

rebbe il miracolo del Profeta , che narra la Sacra Scrittura, che al

tempo della eftatc ha piouuto oc tonato : rofata necafca; poco ,9
niente,- anzi fi va col capo difeoperto , ouer con vna fimplice bu-

retta per tutta quanta la notte,& l'aere^ne la rofata vi noce nien-.

te; e tutti dormono nelle città con lefincftre aperte d'ogni partei

& molti fopra li tetti alle terracci, & non li noce niente : & fé ber

ne dicono alcuni l'aere di Cipro ècattiuo(rirpondo)che chi fa di

fordinenclbeuerc quelli vini gagliardi,epQtétij fen2a tcperavll

& benei& che magiano delli frutti affai^^ che al tcpo della cftat?

iton fi guardano dal Sole eccefsiuo , & fanno poi delle altre coCe

nella cTfate fuori di mifura, à. quefti tali veramente l'aere è catti-

no: ma chi.fi regola, mafsime per alcuni giorni per infino , che pi

glia l'aere del luogo, non è cattiuo. Non voglio dir , che à Fama-^

gofta non fia vn poco molefto l'acre ^ & à PafFo , come diremo

nelli fuoi luoghi;Et voltdo vedere fé vi è buon'aere; fi vede, che

^li Huom:ni,& mafsime le Dónéin quefti luoghi viuono afsai,&

fi trouano molti in Kicofia,che padano li cento anni; an2Ì di più,

& nominar© due ò tre , che io ho conofcito.La Monaca di Nores

in Santa Chiara, vifìe anni 120. il Falconieio del Palol ancho eflb

tati anni in circa : il Vefcouo greco di Limifio : il Fianchi hauea

20. anni quando era falconicro dei Re Giacomo baflai-do; il Ke è

morto nel f 47 ^ & quclto Vefcouo. è morto già :?. anni ; & tutto

ciò il sò,pche efì'o me l'ha narratozDipoi fi trouano afl'ai Donne,

che hanno veduto la quarta generatione , come la Caftrifgcna , &
la madre del mio padre Lrabtlla . Giudicafi adunque come l'aere

di Cipro à chi fi sàgoucrnarenonè cattiuo. In cima del monte

O'impo era vn tempio di Venere acrea : alqualc non poteanole

Donne approfòimaruifi, ne vcderloj di hora è fatto Ghiefa di San

MichaerAtchangelo

.

Quali



Qjialffofferoìe citta antiche cteU'Ifola di Cipìro ^da cin ^

idijìcate ,^ q'4ali uefii^ uè nefiatìo rimafti

,

E L l' Ifola anticamente erano molte Città , & terr^

j!
grpfle: cielle quali alcune fono totalmente ruinate>

chenonfivcdcveiì-igio d'efìe, dalli terremoti, &
dalle guerre grauifsime : altre fono fatte Cafalijdc

altre tengono anchora il nome; quali tutte inlie-

me fono quefte.

Paffos Vecchia,Paffos Noua,Cithcrea, Arfenoe,Curias,Curi,

Gromio,Neapoleos Amathus,Mariumj Chite6,Troni.Extrema,

alia Arfenoe , Salamina , Carp^fsia , Clides, Elea , Afta Argiuó-

rum, Aphrodifium, Agidus,'Maccaria, Ceraunia,Lapithus , Cor

mìa. Solia, alia Arfenoe, Calinufa, Accamantida , Terra, Boofu-

ra, lerocepiayTamafus, Tremitus , Leucoton , Chitri , Idalium,

Cinaria, alia Arfenoe, Golgi, Liminea, Palea, Epidarum, Cori-

lieum, Amiando.

Paéb Vecchia fii edificata dal Dio PafFo , l'anno del mondo
378o.in circa, auanti l'auuenimento del noftro Signore 1 49 5 . in

circa ; & fu edificata preflb alla marina , preflb al capo Cilidonio

verfo mezo giorno , & in quelli tempi era Città Regale : perche

liDeicomeRc di Cipro faceano la loro relìdcntia in quella Ci£

tàronde pofcia fu dedicata alla Dea Venere,comc dicono li Poe-

ti ; Eli Amathus,eft celfa mihi Paphos. item eft Paphos Idaliura-

que tibi , onde haucano edificato il tempio della Dea Vtncremel

quale fi facca adorare in vita,&dapoi la morte aliai anni.In quella

Cittàanchorahauea vnbellifsimo giardino ; al quale concorrea-

no gli huomini ,& donne del mondo à dilertarfi con la Dea ; & da

qui è uenuto , che gli altri huomini del mondo ufauano di fabri^

care anchora efsi giardini. In quello giardino ameno , eflendo ab

fente la Dea Venere, le altre Dee prefero il fanciullo della Dea
Venere Cupido, ouer il Dio d'amor; & per elfere cofi bello, gra

tiofo , &. amorofo
, gli legarono vna benda à gli occhi^ §c poi lo

poferoneiralbero della mortella crofiflTo,& lo tirannizauano.;

onde eflendo venuta la madre ; lo liberò , & da qui viene , che h
mortella è dedicata al Dio d'amore. Il tempio t totalmente roui-

liato inficine con la Città dalli ttrremoti grandi , che taceano iiì



quella Città, che i pena fi Vede vh poco di vefì:igiVI%«^i^a Cic

tà eravno (lagno delle acque marine, de qiiaii cojiie va porto:

ilquaie in faccciro di tempo fiì minato dalla marina , & poi rima-

fero' alcuni ridatti, & entra in quelli l'acqua delie pioggie': q^i^li

flloFcdo lì corropono al tempo della cdate')& generano uno aere

cat'tiuo,& molcfto alli circonuicini; che veramente j come-dicc il

Furiofo, lanatura ha fatto torto à c|uella rublime Dea . Et que-

jfta città, mentre che era in ordine, produccua huomini>& donne
bellifrimi & illufrrij quali li chiamauano Dei & Dee

,

PafFos Noua : quella fu edificata dopoi, che fìideftruttaTroia

in quclii tempi medelimi da Agapc.nore Prefetto 'dell'armata di

-Agamcnone Redi Micene: ilqualela edificò, in memoria della

iVccchia , & gli impofe il proprio nome , j& iui regnò elio c<ì)n li

-fuoi defcendenti: 5c quella è vna delle nouc città Regali, cantcm

poraneeal tempo delli noue'Rc: & Tempre rimaftì città infijib ai

prcfcnte giorno : quefta haucaprima un porto bellisfimo dalla na

\tura Fattojma il mare poi lo guadò :però (i vede anchora come già

era , & in honorc della Dea Venere, & de.^ìi altri Dei furono'edi

fìcati molti tciirpii & belli; & qiioHo della Dea Venere, eilcndo ag

chora in piedi, quando che San Barnaba Apoflolo ritornò laifecò

da volta nella patria Tua , & efl'endo venuto in queffa città , 8^ve-

dendo gli huomini & donne nude, che facrifìdaiiano àVencre-, di

fprczzò quel lito maluagio.& fece orationc , & fubito cadde itct

ra : & di eflb non fi Vede più veftigio , ne ancho gli altri tempii •

Quella città nella marina anticaméte hauea dui cailelli,8cforti,&

masfimc erano più fortificati al tempo delli Re Lufigtiarri.'ma poi

cheli Signori Venetianihcbbeno Tliola, temendo qualche tradì

mento; li hanno minati : però fi potrebbe di nouo fortificare.Ve
i"0 è che vi andarebbe della fpcfa, & affai. La città ha cattiuoaere

per quelle acque, che già dicemmo di Pafto Vecchia.- onde il Ca-
pitano , & il Vefcouo Latino , & il Greco fanno refidentia in un

Cafale detto Ccima appreffo una lega,con molti cittadini,per cC"

fere effo Cafale in vn iuoco cminente,& di bon'aere:però la chic

fa Cathedrale è nella città, nellaqualc è vna Imagine molto mira-

colofa, Si dicono efier di quelle, che dlpinfe San Luca . In quella

Città è vna bella piazza, con vna fonte bella) & d'cffa fono ufciti

molti huomini iiluftri

.

Citherea



7
*-• €it1iéféa era Città antica: laquale è dircófta <!a PafFo.Ndua cln«

-leghe, & è alla manna,ucrro'mc2o giorno .Venere fiu condotta

jnqueftà dalla città di Aphrodiiìa , & qui poi fu nutrita : ondeda

^"qui efìa Venere liebbenomc Cithereajcome dice Hcfiodo^ahòp
' j)ido Vcnus appellata Cithcrca,& anchora l'Ifola fiì coii detta,co

•me habbiamo detto:& di qiiefta città dice Valerio^ l4aliuih inrto

fubir, m\t dileda Cithera . de Virgilio , Hiinc ego. fòpitiim Tom-
' no fuper alta Cythera . Quefta bora fi domanda il Cafale Comi-

dia ; ilquale è delli primi di Cipro,& abondante. de bombaci , de

àe zucchari ,
per le acque alfai , che elTa hauc : 5: fi vede ancbora

• per molti vclìigiefì'ereftata vna bcllisfima citta , &:ìì ritrouano

-molte anticaglie,& cofcpreciofe nelle fepoltnre di csfi untichùlc

I quali fcpolture fono fatte à modo di camere fotto terra:& non e

da quattro anni , oucr fti', che hanno trouato vn Re quafi intiero:

->&'infra le "altre cofe troiiorono vn carbonchio 2<. vn Liocorno tut

.,to intero, di fccco, con il corno : ilquale per cfTcr cofi ri nchiufo

-tanto tempo , fi guaito, & fi ruppe il corno: & io iVhebbi vn pcz-

rjictto : & il villano che ritrouò qucftc cofe, per la ignorantia fua,

!ferdè alI'ai>tV fuingannato . Di qucftc fepoltnre fi ritrouano an-

chora in Amathus,in Sallamina,in palib,& molti altri Iuogbi;& fi

-fltrouano di Belli vafi di terra, de' piatti, fcudclle lauoratc-janel-

4i d'oro, & argento, pendenti delle orecchie, manigli nelle mani,

'^.piedi,^ altre cofe. Et quando,che io era à Limifsò, ntrouorno

!Ìn vna fcpoltura già aperta fecretamente , quello che non fi feri-

rne; &anchovnuafo bello grandetto di porfido : il piede andaua

là vite fatto:;& quando mctteui dentro vna candela, Iucca lì bene,

,'chc parca una lanterna, & l'hebbe Giulio abodocha*:aro Ccpita-*-

4ieo de Liraifl'o > & continuamente iì rirroua qualche cofa chi vi

cerca. ' " r - y-.;.-j '; s
. -)):../ ,^.nJhh

ArfenoeèapprefTo'alla marinajdifcodo da CiiKerca quattro lé

ghe : bora è cafale ; ilquale fi domanda Afdimu ; & quefta antica

mente hauea anchora vna fpiaggia, accomodata pcrienaiii , co-

me anchora è al prefente : ma non cofi come prima. Hauea ancho

rail bofco , perche era confueto anticamente haucrc un bofchct-

to nella città . Quelta la fabricò Ptolomco Filadclfo iiihcnor di

fuaforella.

Curias era città anticamente Òi Regale , temporanea delle al-

tre



tre , altèmpo delU noue Re : & quèfta e appreflb allamaritìa, di-

fcofto da Arfenoe tre leghe , Fu edificata da gli Argiui,qiiando re

gnauano in Cipro, auanti chefufTe fabricata PafFo uecchia , circa

gli anni del mondo ^ 600. auanti rauuenimento di Chrifto 1 5 95.

& auanti che fuflè edificata Paffb Vecchia, anni 100.in circa. L'ul

.timo Re di quefta città era Stanfarone , compagno di guerra di

-Aleflandro Magno, come dice Papa Pio fecondo ,& altri autto-

ri. Non il dimanda più Curias: ma il Cafale Pifcopioàlqual è de*

primi di Cipro. Fa più di mille fuochi,& è abondante d'ogni co-

ù,8c particularraente di bombace, 6cdiz uccaro . Ha anchora un

cafteilo , ilquale è forte per vna batteria dì mano : ma hora den-.

tro vi tengono li bombaci, & li zuccari . Ha oltra di ciò delle ac-

que alTai, corrcnti,-& èpieno de' giardini , di limoni,aranci,& di

altri,& appare veramente efl'ere vn cafale ameno,& non folamen

te quefto; ma anchora le fopradettc città,& particolarmente Ci-

dicrca , & Paffo,che hanno piene quelle colline di limoni, aranci,

cedri,& mirti,& altri odoriferi arbufccIli,chcrendeno(come di-

ce rAriofto)alli marinari viandanti vnafoauitàamenaj, chepar

che veramente fiano città, & luoghi dedicati alla Venere Dèa del

la bellezza , e de i piaceri

.

Curi è vna città antica pofla inmezo del capo delle Gatte,vici-

no alla marina quafi d'ogni parte meza lega: & è difcofta da Pifco

pia, ouer Curias due leghe &me2a.' Da Tramontana hàvn lago

delle acque della marina, quali entrano dentro , & generano vna

grandifsima quantità di pefce:& fi apaltano ogni anno preflb dui

milia ducati, & circonda tre leghe; ilquale da Tramontana ha il

terreno dell'I fola dall'oriente è il mare , con poco di terreno tra

mezo del lago, & della marina.Cofi medcfimamcntcucrfo l'Oc-

cidente. Verfbmezo giorno hàilterrens diqueftocapo delle

Gatte; ilquale circonda tre leghe,& qiiafi da per tutto ; al la mari-

na è vn precipitio hiori lì appreflb d'ogni parte del lago ; a talché

{i potrebbe fare vna città fjrtifsima, & i! lago farlo vn porto. Ve
to è Ci e vi andarcbbe della fpefa ; perche li ritroiiano alcuni luo-

ghi cj'dìb lago di fafsi vini . Q^iefio terrer.0 ha cartiue acque che

fono làhna-tre; & l'aere è buono; perche ha intorno ia mahna.Fù

chiamato qut- ilo, capo celle Gatte: perche nclli tempi,rKc erano

vcFiUti da éoftantinopoii li Duchi p come goucrnatori ? mandati

dalli



dalli Imperatóri ,jSi masfimc il primo siteilipo del Maglio Co-;

lìdntino, eiicncfpilata rifola ^o. anni, che r>à v'era,pivuiitp,Qua{I

ero dishabitata :.onde multiplicprno li Tei penti, quali in greco Ci

adimandano Cuffi, ^penfo che lìano AfpiQi fordicliqualiad Vna

lunatione fono fordi,advn'alrra fono cicchi : & quando fono,ioi-

di; honfiyio ciechi;& quando fono cicehi.-non lono fordij&.fono

vtnenofi,£channo,vna teita grande,^ il corpo non ha osli; & qua

dopigUaVn'agncllo, òvn capretto, lo manda cofi intieronella

pancia à poco à poco: t^ dipoi va ad vn'albero , de fiftorz,? di qua;

&dilà,infin tanto che fiano fracaflati gli osfi dcll'..niinalegià,

mangiato: de quando more , odora come mufchio . Qaah vn'al-

tro ferpente fi ritroua, fimile à quefto ; ma eflo ha li corni,& pen

fo, che gli habbia d'osfi , de magna de elio cofi intiero l'agnello,.

ouer capretto: & fi adimanda Ccraftin. Di quefto fi ritroua alcu-

na volta anchora, ma di raro. Et vn'Arciprete di Hieromafloiami

difie hauerne elfo amazzato vno; & vedutone anchora de gli altri:

ma li ferpcnti Cuffì fi ritrouano per l'Ifola , de fpefìb ; de in queili

tempi erano già generati all'ai : onde volendo il Duca Calloccro

cfterminarii , perche abondauano affai in quefto capo per efi'ere

vn bofchetto; mefìc più di mille gatti in San Nicolò detto in gre-

co de' Acrotiri: ilquale è monafteiio de monaci di San Bafilio:&

elfo e patrone di tutto quello territorio. Il Duca hauendoui pofti

li gatti ; li fece anchora la fua prouifione, accioche non mangiaflb

ro fempre cofe venenofc,6>: che fufìero eftirpati; onde mattina &
fera erano auezzati al fuono della campana,^ tutti corrcariOj& ha

ueano apparecchiato in certe alle di legno larghc,&: in mezo era-

no concaui à modo delle fcudelle,& di dentro li metteuano le mi

neftre; accioche fuflero tutte accomtiiodate: dipoi il refto del te-

po andauano alla caccia de' ferpcnti ; & cofi gli hanno eftirpati •

quafi tutti: però quel Monaftcrio anchora tiene vna vintina de'

gatti: & per quefto quel capo fu adimandato il capo delle gatte.

Hor la città al tempo di esfi Duchi era anchora m piedi , de era

fatto Cafalc,& fi adimandaua San Giouanni:ma hoggi e totalmé-

t€ deftrutto, che apcna fé ne veggono li vefdgii . Si rirrouano bc

ne alcune colonne fottoterra, de dimoftrano tfìerc ftati belli edi-

ficii. In c]uefto capo la Signoria di Vcnetia hauca detcrminato

di fare vna fortc22a,& translatarc quafi tutti li Nobili di Nicofia

per



pérl^ab'it^rìa.-'ma vedendo,die non Iiaiiea delle acque; la lafdor-ì

no.' 'MaTe fùfTe fatta; non fi potrebbe mai prcndcrlajcccctto che

per tradimento ; perche ha intorno il mare, come habbiamo det-

to di fopra .Fu edificata quella città da Curio figliuolo del Dio
Cinara,& Fratello del Dio Adone manto di Venere ,

Ncapoleos è vna città modernajcofi detta in greco, che in lati

éo noi dire Città Noua:5: quefta fii fatta città dipoi, che il Re de
Inghilterra Riccardo dcftrufTe la Città di Amathus: & l'hanno

edificata li primi Re Lufignani : & fiì adimandata Nemofia : per*

che prima era un bofco; dipoi fiì adimandata Liniifìo, come al

prefente fi adimada; e fu cofi adimadata da esfi Lufignani perche

nella prouincia di Puitefooueesfi fono difcefi , fono alcuni lua-.

chi cofi detti y di è anchora città al prefente;& fortificandola : fu-

rono fabricate molte chiefe & di Latini , & di Greci : & oltrala

cathedrale Latina , erano la chiefa delli cauallieri del tempio , &
vn altra delli Cauallieri deH'hofpitale di S.Giouanni , il capo San

to, quattro Monallerij de mendicanti , di San Domenico , di San

Francefco , di Santo AugufHno , & Carmini ; & li Monaci greci ^

& Latini. Ma quefta città al tempo del Re Giano , circa Tanno del

noftro Signore 1400. in circa, fii deftrutta totalmente; & tutte le

chiefe greche, & Latine dal Soldano del Cairo, ouer dal fiio elfec

cito: & non fi>lamente deftrufl'ero quefta ; ma anchora molti altri

luoghi come diremo al luogo fuo. Hebbe vn'altro naufragio per

alianti dal fecondo Federico Imperatore , & nel tempo del Re
Henrico primo di Cipro . Fìi edificata dopo la deftruttione de i

Sarraceni cofi miferabilmente, come al prefente fi vede,6c reafTet

torno la chiefa cathedrale ; & le altre perla negligentia di chi toc

caua lafciorno andare in perditione . Però fi vede il luogo , oue

erano le predette chiefe, & Monafterij; & delli terreni li Mendi-
dicanti di Nicofia tirano li affitti loro.Hauea anchora vn caftelloj^

ilquale già ^o. anni li Turchi l'hanno prcfo, perche non era pro^

uifto di niente: onde efi'endo fatta la pace , la Signoria di Venetia

loruinòinvna parte; però fi potrebbe di nono ridurlo :& già la

Signoria hauea determinato, dopoi che fuffe -fornita Nicofia>

di fortificare quefta città per faluare il refto delle anime delTlfb

la; & perche anchora è in vn bellifsimo fito bonifsimo acre,Ie ac-

^usdelicace, 64 non è niflfim terreno di altura vicino, & perche

anchorii
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-^anchóra a viià {piaggiagranidenaualcjSAìapprciroàSarx Cioi^

gio; {i-protrebbefar'un Porto,& fàdle. Vero è, che v- andarebbfc

Ipefa aliai ma ^. o 4.naui,che li hauefleno gittate I marqfi haueria

prefto fodisfatto il rcllo : oueramente aprir il lago come già di-

^cemmo: ilquale è difcofto due leghe .Nel prefente millclimo li

-Turchi hanno abbruciata, & ruinata Ja predetta Citta . _

j : Amathus era vna città antica edificata auanti, t:he fuflcro veriii

<tili Dei neiriroIa:&:.que(ì:a è vna delle quattro città dedicate al*

la-Dea;Venere ,còrac dice il Poeta Virgilio,; Eft Amathus., eft

-<:eirà railù Paphos,atque Cithera Idaliumq,ncmus : 3: fu edifica-

ta dalli Afsirij , quando era foggetta alla Monarchia delli Afsirii:

laqual ceffo di regnare in Cipro al tempo del Re Amafis di E-
-gixtdilquale efiò foggiogò l'ifolaucircali anni àtì mondo ;i85*

iin circa , quando che Io feph Patriarca era in Egitto- : :& cofi per

auanti la città fu edificata, & la chiamorno ih lingua foriana Ama
thus , dalle acque callide : percioche dentro nelle mura Tua era

vna fonte callida, come dice Egilìppo de ExcidioHierofolomita

no . Quella città è ricca di metalli , cioè delle minere: & però H
Poeti la chiamano pregna di metalli , Ouidio Amatbus fccunda

metallis. item , Amathus grauìda metallis • Qiiefta città era alla

imrina,iprefFo à Limifsò nouadueleghc : & ini greco fi dimanda

l.imifsò Vecchia , & hauea vn bellifsimo Porto : delqualc ancho

ra fi vede veftigio di elfo : hauea anchora vn caftello dentro della

liiarina;delquale fi vede anchora vn pezzo delmuro grolfo,CQn al

cuni edificii diftrutti nella città , ch'era edificata fbpra la collina^

laquàle intorno intcypnoé vii precipitio fuori,che verfo la marina^'

fieiui fi veggono molte anticaglie,& mparticulare vna coIocnarJ»

<jùa;le èanchora in pi^di ; & la dimandano 1*Agucchia : & poi duil

vafi di pietra viùa adimandati pittari, quali'tengonoda8o",fìaia

di formcnto dentro : & dalle infegne fi vede , che erano cofé Ro-
tnane.Quefta città ha produtti huomini illuftri mafsinse Vefcoui^

come diremo : &la chielà cathedrale e anchora in piedi. Fii fatta

città Regale al tempo delli 9. Re ; al tempo del Re Ciro di Per*
fu era il Re Onelficro j ilquale diede da fare affai àlliPèriì intor-

no à Salamina. Al tempo dipoi dclli Plichi, era città Ducalcrpcr

che ini faceano ordinariamente la relideiEtia: & t'vltimo , che f ìiy

fra Ifaae ; il<juale per le fuc ùifoltstic icee, che il Re Ricc^uiòo d*



Angliani!n2(r<?tatmqùantakchtl:&<^i!eftafu rultimaltia di-

ftrumone.'impcfcioche nùnfiì'poi più edificata. Haqeagiiàil

tempia di Venere,& d'altri Dei. /.

Cromio era anticamente vna Terra grofla , preflb alla città di

•Curi nel capo delle Gatte, difcolto dalla città meza lega prefTo

alia cima del capo verfo Occidente, Hora non fé ne vede più vc-

Higio;& tu deflriitta quando fu deftrutta anchora la città di Curi;

nella qual terra conduceuano tutti quelli , che neinfola haueaho

ardimento di toccare il tempio, ò l'altare del Dio Apolline; &ida

quello capo, ouer promontorio li gittauano nel mare; ilqualUio-

^o è come vn precipitio,

Marium era vna città antica ^ come dice Plinio: laquale hora e

mcafale adimaridato ingreco,Marin;ilquaIc è difcollo daAmar-

thusii>uer Limifsó vecchia, quattro leghe.'& è difcofto d;illa maià

ni vna lega in circa. In quello luogo dimarcfantaHclena,(ritor-i.

aando daHicrufalcm, & venendo in Cipro.; difmontò primiera-

mente , & andò di fotto alla città Marin , ò Marium à ripofare in

Tn Monaìlerio di San Giorgio: & però quel luogo fii chiamato ia

greco Vafilopotamoy cioè il Fiumclmpcriale: perche anchora

là Chiefa è appreflb à quel fiume; ilquale è vno deili quattro pria

cipali deirifola . Effendo la Regina , oucr Imperatrice in quelto

luogo,vna notte fi attaccò il fijòco, quafi permiracolQ,ncl bofcox

perche tutti quelli luoghi erano pieni di bofchi : onde la Regina

rifuegliàdofi andò a far la fua oratione alla iantifsima croce, che;

portaua daHierufalemc congli Chiodi , al fuo figliuolo Coftan-i

lino: & non l'hauendo ritrouata ; fi deliberò di andare, oue SI fuo'

co ardeua; ilquale cefsò infra terra difcoflo da quefto luogo vna'

lega; & iui ritrouò ìiràntifsiiTio legno : onde efla Imperatrice edi>

fico vna chiefietta in quel luogo,*& vi poh di quel legno Santo vn,

pezzetto: ilqual poi in fucceflo di tempo fu trafportato in diuerfe

parti deirifbla : & quel luogo fi adimanda hora , il cafal Toghni,

Santa Hclcna pofc anchora in alcuni luoghi dcll'lfola dell'altro

legno, & mafiime nel monte , che hora fi chiama j il monte della

Croce; nel quale in cima hauea vn Tcmpip ; doue habitauano li ì

diauoli : & poi che vi fii pofto il preciofo legno , per la diuotio» s

SIC, & per li miracoli è fatto tempio di Dio, & di Angeli. Nel ca-.

.

uà Lckara,nclU Chiefa cathedralc de'Greci fcne ritroua dui pea .?

; ii
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», ogni vrtldl <jU€llMirg:<5 quattro ^ìta,'^ alto otto : dicono eflc<i

re del legno della Croce del buon ladrone : ma i preti dicoBo ef- ^

^r di quello fcabcllo, che ilnollro Signore haueuafotto alli pie-i

^i^^quando erù tì<;lla Cróce: ntlquale pofaiiìia li piedi . -Sia horadl

ual fi voglii^> tutcal'lTola 1!H in grande diuotionè ,4 &i mira-I

^ Cfaitfetoft 'epa ei^tà uvimitràimentc edifréata aiìsfntt ;d'ogni iaJ*à

tì'aV&iu edificata dai primo habitatore dell'iroJa, cioè da Cethi»?

pronepole di Nòe; llche teftificano li facM cipolìtori , Girola-

ino, la Glofa ordinaria y&alwi /opra al 23* capitolo di Ifaia,&;

ali^'^odù di Gierèmià;(!^efta città è potìra alla marina-, difcofto»

dìflla citta di Mariumtinque lcgbc,&: è verfo mczo giornoj & hos

Bcagiàvn Porto-bèllo ^ & ferrato , come òxt^ Strabene : iiqualiB.

hdfa € diftriitto'afÉittoj &i fi vede bene il vcftigio. Quefta cracitri

tà Regale anti^iamcnte^- -& ancKoìra al tempo delii none Re con-

temporànci,&rvkimo Re fece vnprefente della dia /pada al Ma-

gno AleiTandro ; con laqualc, dice Plutarco, fi cinfe , &. vinfe.Da

rio, & fi fètè Moriarchai, Hora la predetta città li chiama il cafale

CHiti ìiiqùala è grande e pieno di" giardini , & d'ogni fruitOj ^
é«éfto'Ì^&féi3dq^diChìarioncióuci^GaikrLu£ignana;del.quak^f^^

priuato dall' ultimo Ré bfafta>i!^,&:dr^oi fu:vtnduto dalla $ignpi4

fk?^i Vk:ftètia'^li .'PoiOifhjitaiiiàQtfci^a città fopiudctta < he^be

Ricolti hodùni illufterijCòme Zenone ftoirò, auttor della fetta /|qi^

tij'Apollonio medico, & altri ; Difcoflo da effa vna lega alk m,if

rina, è vn lago grande : ilquale'^iiiiQonda. da tre Icghcincirca^ ^
J-^ìittjtiadel m'arenon^ntra H^htfOjm^ lolo le pioggit: 6c poi fcno

ék^iifìó lontane fallrtallre^dentro^i & al tempo dell'ir.ut rno e tuttp

acqua: da mezo Giugno comincia a corgelarfi ,.per la gran vthc-

ftknfialdolSolcj&alTt^mpOj'outrquafiiaLfin di mc20- Agofto fi

vede quel lago, che par che ftn^'agghiacciato tutto d'un peixoj&f

c#óflb un palmo, e mezoj & il reilo èi\ fotto acqua . Entrerò pcii

li Villani in quei temp<^,.i&;ccn le ^appé, r-i picccni cai;tji>p tcl^

pscii^ibiierijiché p^iriobefianó marmi; oc tutto quel fale lojt^ièì^tgv

Ìn> ^orrdeblag^,3cfanìTO belli t)ioiuii& fono di quclliiUi^H^y |^

noilioki anritòndèrper li ventì;qualii ;po]^anQ lapol uti'?^&'[tc,r,%

piisggie nafco'fto'4'.herbe di'fopra.>'^nGri par chbCano mcrnti di

(alè.^ conk ndiipoiào. conducono in Vcnetia j, & €.on4uconQ

)^ìiO'V,.,n C 2 "



tttcliora attnitautUi .- taftiocó.nridei'are k-^ ti'alilca di; ^qiiefljo fi-iit

tiferà tefaro ogni anno quanto «ale. Difcoilo da queftoJa|;o vna.

lega è la fpiaggixbelIay&Laccomodata 4elle tiaHÌ,Ói de' nauilii, &
dakri va&Ui ; di. Cx domanda Salinosi ondeMtèl'G mer^antied^H^

rifola,&.di;Vjenetia>& délla^città yégofto'in qttefto,lupgo^ Yana
anchora alla città di LimìCsò, & di PafFo : èi. quafì ogni annoT^ngt

ti-àla moda di Marzojéiidi Settcbre-iO.naue yènetiiine.xf*^n23. l'ai

tre foreftijere,:& de' rìàuiJii;& le nane Ycnetiane;;slcune p^SSaaos

di nolo^uer conduttura delle rahbe 5 che icond^cono da Cipro

i« Veneti a;.c]ii 1 2. chi 1D*& la piìiminima^, iiìilia duCviti : a tal-

ché elfendo 2o:.nau.é portanq ioo*mJil.ia diipati di nolo^ouer pòrj,;

tatupa-. ConfideraiiBora laxobba,qiiant0:yale>:6d j:onfidei?afl àn-

cKora li altri niuili!i,;.)& haiue ; & per.quefto rifpdttomezakga d^
kmarinaè yn'Cafàle gcande , che .y,eramente è yna terra grofla,'

per rifpetto delli mcrcadanti, & delle rnercantie: & pero manda-f

no vn Capitano Venetiano gentilhiiomo : ilquale ogni due anni

fi muta. Etgià la Signoria determinò di dàrevn'altro Cafaleal

Sin'critico, &.qaelio farlo terxalibera,&,nobilitarla:.Yn^ Tola fof

fa gli manca;; ehei'acqtie fuc: fon-g falmaftre :. ma le.aejqtie d^jl»

citta , ò-cafale Ciiitl foiiosbQnisrime)& fref<h'e»Qiu preffoi/^HC;

fta cittàerano gii aflàiboichi., &.dik:Et^ifoli:.:v r : iL;^ r,:_ v-ì';

I ^ Troni eraotta anticamente; laqualc e^rà^trà il cafale jPÌla^^3^

làntà Napa : & guardaua l'Occidentt? per rifpettQ ', che la terra fa

amodo di arco : & di quella città non habbiatno altra niemorift

gialli Auttori, faiuo-cKc fu. città. . 1 .. - -.pf:

^ ; Extrcma era una :terra in cima y q Ticino ai-capo della Grea : èS.

di qùefta parimente non habbiatnQ aktma meiTioria; hqvràèmM
{àleftopicciolo, .; : ;>.>.:;,'

,
,..5 ;^-, ,

* Arfenoe .Quella è lacittà diFama^oflaalprefetìtc jlaqualio

cominciò afabricarla Tolomeo Filadélfo in memoria della (lia

forella cofi nominata:& non folamente qucfta,- ma anchora edifi-

cò, òriftaurò altre 5. & le chiamò tutte, 4. Arfenoe:. vna è il eafal

Afdirtìu : la feconda è FamagoUa : la terzai ilcafal Lcfca: la quar

tà è il'cafal Arzos. Quella adunque Famagoflahebbeinomem tal

modo ; Al temppdelli Romani:, ditono alcuni , che fu chiamata

in «^rccó, Amòchiìda, che voi dire in Latino nafcoila nell'arena :•

perche è tutta arenaidi fuori: ma corrottoil vocabolo^dieono Fai
magoftaj
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«àlftgbfta ;l4quale antfaua amplHrcaifdoJljìffrk defimttìoiicdi Sài*

lamina . In Famagofta era il porto bello, & ferrato ; nelqìiale al

tempo del priilió Tolomeo PvC di Egitto y volendo foccorrere al-

la guerra di Salamina, che il Re di Macedonia Demetrio Antigo

Bceritrò deatra; eflb Tolomeo con molte riaiii , cioè ia quefto.

porto, iltjiial^allhora era grande;& di fuori era DemètHo con

pochènàui'pxmQairafledio alla bocca del porto : onde Toloniè.Q,-

hebbie la natta;,& -pirefé in terra Menelao fratello di Tolomeo,.&?

Letico il figiiuolo con 1 2. milia hiiomini . Fra quello porto, & il

capo déllaXjrea era anticamente vn porto chiamato Lcucola,-il-

quale il mare guaito ; però anchora è vn poco di ridutto,oue li na

uilii vanno: àripbfare : & iui anclioranel^prefente anno andòrax-^

mata del Turcho^Quefto porto è alle uigne di Famagoftanijquaft

nel fine .La città e fatta dipoi forte dalli Re Lufugnani,& poi dal

li <5enou£fi , quali la tennero nonanta anni,& pofcia il Re baftar-r-

do^-& vitiffiò li Venétiani lafornironodi fabricarc . E edificata

fcipra ii faflo uiuo; a talché non fi può minare . Le mura fue fona

gi'olTe di pietra viua edificate, & fono larghe,che due caira vi pof

foiTp^aiidarc : &incima fono fatte^ Scarpa ; èc di dentro è il terre

ttOLgrofTp^'Che quattro carta poiTono.andarui : Però non cofiakor

eome.kmura^pér farli, parapetti . Ha di dentro vn caualier alto^

éctreibaftioriiiditerra : ha vn belloardo fatto di mura ; &l di fatto

pieno di artcglierie;& di fopra,& di -fotto che batte alle fo^ffe

dall'una, & dall'altra parte. Ha poi alcuni iorrioni intorno intorw

no ; di dentro ha vna ftrada larga intorno delle mura , della città

per li cauadli. Li fosfi fuoi fono incauati con il martello , & fono

dti, 5i prófòndi,& larghi ; & in mezo è vn'altro fofctto. Le mu-
ri ideiJolfó fono alte quafi come la cornice , & di più delle mura;

ic il terreno di fuòri e fattoa-Scarpa, che apena de fuori fi vede-

»o due brazza da mura i & non fr vede la città , cioè Te cafc , faluo

che il domo latino,& poco del domo greco,per cfìèr'ahi:quali in

«juefta furia prefente , come habbiamo intefo , li fecero turrioni

pièni di terra , & altre Chiefi:,6d luoghi . Ha due porte j vna alla

marina , & l'altra, che rifponde all'I fola : laqiiale ha due ponti le^-^

nidori,& tutti dui forti di arteglicrie ,v& di gente . Quella dellai

marina rifponde in mezo del porto,ilquale bora è piccolo.Li fofi.

i^deQa! città fonoTeechi^: 'haucua An(^li£>ra va^Arfemrle al tenipo di

r.ric^- :
-

Re:



Riè jliopacpiena ; perehela Signofia non fc ne éuraf èfTerido il :

tiortb ;fefrato con la catena v C^efta città ha vn caftello forte con^

fi fosfi , nclli quali entra dentro il mare,& è alto: di fuori è la ma»
rina,& hi vn torrione, ouer belloardo j ilqiiale èneJla bocca del*

pofta 'yéi di dentfo di cilb tircauroia catena. Le acque diiqLPcftaeils

tifono falmaftrefuori di tre^^ò quattro :po2zi:delliq^olimai.mai*|

cal'acqua : Òi hanno anchora deiIc;GÌfterne aflai diaicqiia^&difca^

itìcnto) ordinariamente : ilqiialc Ogni tre anniio miitan®; &ìl'aciii

QUé che nano p la città co certe rote voltate dalli -hiioi,tirahorac-*!

qua dal pozzo, & va in vna confcrua , & di la vi poi per là città

ogni mattina & fera ; & fjinno diuerfe fontane per Ja città, i Però,

csfi animali di continuo girano effe rote. L'aere di qiaeftacitta no
€ troppo buono pcrrifpctto di Salamina,come diremo. E .di cir^^?

culto poco piudi vn migliò .La città è beUacon vnabeJIa piazzati

ornata poi di Chjefe Latine & Greche ; & de' raonafterii de* quafl

tro Mendicanti, ben poucri,& miferisfuTii . Di fuori ha il 'terreno^

fabbia^ ma verfo mezo giorno ha le fue vigne, & giardmi bjcllifsi

mi, ornati d'ogni frutto: di ogni 6. ò 8. giorni, li adacquano, con

li animali, rinolgendo eerte rote grande : lequali tirano dalliipaaj

ti tanta acqua , quanta ne:vogliono ; & con quefte ròte per t«tt$

l'Ifola ; ouc vogliono adacquar li gÌ3rdini,LQuer libombafì; fan-*

no in quello modo ; & àNicofia,fic helli Cafali.: pérchela pjanit-^

radeirifola e tutta difcoperta di alberi per Li gran caldi : Etnoft

inacquando, come habbiamo detto; ogni cofa farebbe arfa,& CcC

ca, fuori che le oliue , & carrobc
j
quali non fi curano deH'acquft é

In quella città, dipoi che fu diftrutta Salamina,- li Greci tirorno,e

poterò rArciuefcotiutb;iIquale durò fin che Papa Alefìandrolo

mife in Nicofia , come diremo al fuo luogo , Queftà città è nella

pianura alla marina,ucrfa il Lcuante,difcofl:odaterraferma i boi»

miglia ; da Nicofia 12. leghe ,• & da Salincs per mare 5 o. miglia j

per'terra^. leghe : & dal capo della Grca ^o. miglia. In quefta

e il corpo di fanto Epifanio : & euui anchora vna delle hidrie,ch0

il noftro Signor conucrtì l'acqua in vino alle nozze ; & altre reli-^^

ouìc ; Et Fra Pietro Thomafo Patriarca di Coftantinopoli,ilquaia

ìc è fepolto nclli Garmini.con molti miracoli ; e fu frate di quei*?

l*Ordine* . / ;
-^-

. .» Salamiàaejfscittàiaticaiabricata da TeucroilgHuolo di Telaàì

;^''T ' mone.
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^ mone , ìlqnafc k fabbricò?, dipoi cK'egli prèfe Tr-dia conigli aldi

; Greci : & cfTcndo ritornato nella Patria j non fii riccuiito j onde

fdegnato andò all'lfola, & difinontò nella Città delli Argini, dot

ta Ada Argiuoriim; & di là trafiiersò l'ifola: perche àil più flrqc

to luogo di efla .. Et efiendo pafiato nel mare Oricntakiveduto-ii

luogo, gli piacque ; 3: ini fabricò la predetta città, chiamata Sali»

. mihajcomc qr.elia , che perde . Qiiefta dunque è alla marina dii-

. fcolla da Famagofta due leghe : & fu chiamata dipoi Coflanza dal

,

sKe Cofta padre di Santa Cathcrina martire; & in greco fi chia-

ma Famagofta Vecchia . (Quella fu città Kegjìle , al tempo dcHi

noue Re; <S^: di efìa fu Teucro,& i fuoi fucccdbri. Efiendo effo par

lito, & andato in Ifpagna ; il iìgliuolo fuccefiVcòn li fuoi defceii*.

denti; dalli quali è difcefo Filccipro,il Re Euagora>che narraT-lli

tarco,&: il Re Cleobolo annouerato tra li faui del mondo faptcn-.

ti: & l'ultimo fii Neocreonte; ilqiialc era compagno di Alefian*

dro Magno,&: capitano di tutto l'effcrcito nauale,-&;fece grà co-

le, come diremo . Et al tempo dclIi Greci Chriftiani fìi fatta;Ar.-

ciuefcouato : òndcprodufie molti Arci,uefcoui> & altriluiòmiuì

illuftri Chriftiani,& Gentili;come diremo .Et perthe queftacit^

tà hatieua cattiue acque> condueeuano le acque di Chitria ccnlj

acquedotti àmodo di Roma : & la portaiianò dentro ; & era difco

ftaFacqua io. icghe;& fi veggionO anchóra li acquedutti;&:.la'cii

fterna oucr conferua . Fiì molte volte diftrutta èc dalli AthcBicfij

& da' Perfi,& da altri; , vltiniamcntc fu dcftrtTttj dalli iSarjhcGj^i al

t^mpo di Eraclio Imperafore : & n,órèpiu edifiqi;ta<;;.pci*ciiòfihei|

fiimie , che va in quella) haiieua fatto morti^jónc-airi^ éc/hccQpoteai

iofiitaciimente sboccai-e nel m^re ;& al tcmp.OideUa clì&c (ìugdj

Beraiwno alcuni pe fc i gra s fi , & a 1 tri; anìm ali vénenciì p h^fi copi

rompeuano le acque, chegcneraua cattiuo aere ;,takK€" furòna

tforzati tutti gli habitanti abbandonarla afrattorgcda qui an^hora

Famagofta pati.fce ; ma già diece anni la Signorìa fece rimedio al

le acqiue ; & cofi non è tanto nociuo l'aere » fibri della città è là

prigione di.Sdnià Cathetinarilaquàle hàicdificata Ile mi|i^yfòiadà»#

j:ntntì^& il tetto in.cinqiiepiet^c;;& tui fiiipnrmirprofta; SiU-oleiiKi

«^oJtiiCQnduri-c in Aleirandciai/ùjKiiehatà'àPaiFo;, &pofla in pri-

gion^^ : èc conduttàjiolcia ih Akflàndiia, fiì tóartirizatà, iParimen!

ce €UHÌk Chiefa di Santo haxfishiA^okohi.ihsiuaìc ègi-£rd>é^
'-: bella i



béUaj 8cli vrdno, oUc fiimartirfzatò |,vl e r!hi daucrna.a pozzo ^
fiel quale fu gittato dal Clio confbbrino Marcho , ouer Giouanrìi;

.& col libro di San Mattheo de gli Euangelii ; fcritto con la pix)-

vpria raano/di elfo Mattheo Apoftolo . Et circa gli anri deliwftro

iSignore. 47 ^ì fu riuelato,& ritrouato il predétto corpo j & illi-

brò; & lo ripofero in vn luogo pili degno , Onde nella predetta

-cauerna fabrixorno vnacapelietta; & dentro vi è vn pozzo d'a/c-

Iqiia *• laquak rifana ogni forte d'infirmiti naturalenel capo; Et ilo

hàuendo prouato molti remedii ; non mi giouorno , faluo che la

^predetta acqua , Qma gloriofus Deus in Sanfìis fuis. Perche Id-
rlio gloriofo opera col mezo de' fuoi fanti . AppreiTo di quefta

città era altreValte'vnportOjchiamato Porto Salaminio,&^pb,
J?òrroCaiè'aHzo:i'lqiìaletuttauiavà deftruggendofi dalla marìi-

-na^f perclk'non ci è gouerno i Qui intorno à quarta città il ritro*»

44ano molte pahidi.' ;

,.'
',..•.: j

-e .Carpafìiaiera città antica edicata fopra il capodiSato Andria

>verfaOriente:&hQra èvncafaiegrande chiamato di SanGioi.

iuanni.Altra memoria di cjuclla non habbiamo j falnoche attem~

pjadel Rebaftardo^fùfàttocontado ) & prima baronia; tacjuale

|irecedefìe tintole altre :'Et'fii inueftito di quella dignità Gioì
uaùperas Fabricr padre-delia ipiààuvilfabella : ìlquale haueaan-

drora il contado del Zaffo ; & la città hauea vn torto ,& il Tém-
pio di Sarpcdone figliuolo dèi Dio Gioue. .;.::..

ir. iGlide&.era vna terra groffà anticamente ; laquale era Hiprail Ci

{ìq di SantoAndrea, & li-^fcitìb era vn'altrvi; ; laquale fi chiaria-»

ua.Eicaj.&'peìi/o, che tiitm du^ ftónoliora CafàKi &" vtf ài csiiù

d)ijnia>Rifo cdrpafìb , itì Capo del ttipo in cima dei móiìte èra il

tempIb4elIàXìea Venerei àcr'èà jnelqualè le dbmic non poteàn(?-

andàre^nè'vèderlo.- > " -^ ì;!ì^;-5.-''' >^] yf-* ^'.v fof. :;Io.'.:uo;|irK,^
_

A'tìraArgiiiorumeravna città àhticaitieiite,1a pV«;n a chefù e^
ficata>dalE" Argìiui i& dipoi fabrÌ€OFnoGiiir4a«,ouor Pifcopia , 6Ó

fiiiljinno^dèlliaóndci ^ 6ò&. in ^ìrciìi &-auaiiti l-'aiuienimcnto 4i

C^ifl?(b-ijy95i.i?erche gli Airgiittj sedando heirifòiaf-^

in!Cii!te<difiiiQnit©Tttoin quei kiògo^:& pel'Chean'èhoìxfquGWito d"P

mare era am-enò difeofthi.'& feiu«ei,i& cèìtìwiodò. da ^ifmfftì'eaTe-^

perciò fu chiamataAda Argiuorum^cHe vwolldii^c'fcwèt-d &^imtj.j

nò Uca chiaraata daiatiiii^n^i'iaCè-: Hora è (oxto vn cafale chranaa?

;£ibd
^

^ to-



»?
tò Accatlia: Dipcrì d^ft^tr€^ clie fu £abricata infino al prcfénfC

anno ,fono anni. ^ 1 66 .& perciò non fi|merauigli]aÌcuno , fé di

queftaC ktÀ non fi ha più memoria degna di fcriuere : Et qucfta

Città ùa. verfo Tramontana alla marina «

Aphrodifium : Qucfta 0itta fò edificata alianti li Dei j ma no
fi ritróua clriprima la edificò : Ma dipoi che nacque Venere ; fw

chiamata còfi di qiiefto nome : perciocheAphros è voce greca;

che in latino voi dire ipiima : & perche II Poeti y& quelli antichi

pongono, che Venere fìa nata dalla fpuma del mare; per quefto

tu chiamata Aphrodifium . Ma pofcia, che Ciro Re de' Perfi pre

fé il dominio di Cipro , edificò, & riftaurò alcune citta : & vna è

queftd;& la fece chiamare fecondo il proprio nome della Dea^
che in quellanacque, cioè Cipria; che in latino voi dire Venè-

rea ; Et l'auttor che ciò dice è il Genandio prosbiterp di Marfi-;

glia , de gli huomini illuftri , Nata che fìi Venere , per cfTcr coli ^

miracololàmente nata , & per cfler bellisfinia ; fiì trafportata pref

lo alli Dei , & polla nella Città , che già dicemmo , <ìi Cithereaj

dalia quale hehbe nome Venere Citherea. '-

I.a Città di Cipria eflendo al tempo delli Greci fatta Cafalè j^^

che fu pofta fótto la Diocelì di Ceraunia ; laquale voIfcro,che

fiiffe chiamata Cipria : & però hauendo produtto Cerines vn'huo

mo molto illuftre, cioè Santo Hilario Vefcouo della predetta

Città; ilquale fcrifle centra [gli hereticij, Diofbro, oc Euthicc

Coftantinopolitano ; & per quefto lo chiamano vefcouo di Ci-
pria

j
però era di Cerines ; onde csfi cittadini volfero , chefiiffc

chiamata dall'antico nome, che prima gli fùpofto. La Città di

Aphródifi è alla marina verfo Tramontana .
•'''m ^-n;^ a'.; o.i*

Maccaria era Città anticamente verfo Tramontana àlli iiia^i'^

na ; dallaquale ITfbla fi\ chiamata di quefto nome : Dipoi fu fat-^

ta Cafale . & di quèfta altro noR habbiamo . • -^-*' -.-vo^.,.:.:» /.j ìJì

- Agidus era Terra grofìà , predò aila-marina ,'vcrfóTrain'ónl3Ì'

na , prefio Cerines: laquale fu poi fatta Calale: & penlb che fia 11'

'CafaljChehora fi chiama Tempio . :
"- •

> t -.wr x., ,.•...:,•.>

' Ceraunia Città cdificatadal ReCirb^<l^Pèrfi''i q^^àatìdo'fòg^I*

giogo i noue Re di Cipro: onde volfe haucrquefta memoria nef
ITfola ; & la chiamò dal fuo nóme ccrmpòfta Ct^i^'iries : 6ì li Lati-

ni la chiamano Ceraunia : laquale è verfo Tfariiòhtatià alla m^riil

D



Jtó; &liatònlsfimò aere; & hi aiicliora rpidggia aecomfe50tiàt§-5

per li nauilij , & altri VafccUi . Q^iefta ha vn cartello fortisflmpj

edificato fopra io fcoglio ; & èpiu forte , che :non è Famagofta :

Vero è , che è cofa picciola; Ik ord'm^rhmtms vi'ftanìiaynacQji^»

pagnia di.Ìbldaticonil€apitan0!::&ianc;hora;vn: Capitano iVene

tiano gcntilhtiomo . QAìeiì;aal.te\-npodel jRe' ba.ftardo nonp0-|

te Ila mai efier da lui prefa,hauei3dola aflediata dii(2>innì & con arr-

teglierie , & con afialti^ di Mamaluchi: ma poilti preCepertradir

mento , delquale ragicnaremo . Quefta al tempo dèìli ycfcoiii

Greci hi anchora Città : onde vi fu Hihrio Santo, che nella Città

«li Aphrodillahijbbiamo ragionato: in fucceffo ,dipoi il CafteJIó,

fudimandaGerincs ,& la Città lladiinand^ il Borgip de Geri-^^

tìcs . L' difcoda di Nicofia 'per terra cinque leghc3& da Farn^-*

gpièa 1 7. per mare è afìai . Dicono alcuni , che •Simonie; Cir^j-;

neo, che.prefe la croct del tìoftró Signore j fiì djr;queltacirtà i
^

altri dicono dalla Prouincia Cirenaica. ì' '

.

Lapithus Città antica fu fabi'icata da' Pas{ìndo.& Licaonejqiia,

li anchora accommods>rno la fpiaggia , c;he la fecero naiiigabiic>

& era amicamente mercatantilt : è^C|ucftà fu inma^c difcóìls? da

Cerines due leghe i circa,^ ha,bucn|$fiiTio aere; le acqnc buonei

i& abbódantejcó lequalefanno bóbaci,ìk zuccari: &]iorae Kitta,

Cafalc,& è il primo di Cipro f & a di gente pafiìi 1 Oimila anime «,

^ lladimanda ilCafal Lapithò / Qiit (lo era^ feudo di Chiarionc

ò Gariu Lu(Ìgnano; ma eiiendoTie pi iuato ,. bora è della Signo-.

ria. Qucfla Cii:tà fu Regale al tempo dcliif.pue Re contempor

ranci, & Tvltimo fu PiriftPatq^ ilquale tra compagno di Alcfiàn-;

dro Magno > con Ncoci eonte Re d'i Salainina ; che vno era gene-

rale del mare,& raiiro di tqrra . Qucfto Cafale è fi uttifero d'o-

giii cofa ,& partici«krmcnt<; de' frutti dì ogni forte , ce produce

certi cedroni mirabili .In cjuefta fu primamente ritrouata l'arte

«ti far li vaiì di terra ,& li coppi, & anchora dura, ritrouata da Ci

«ara figliuolo di Agrippa

.

Cormiacra Città antica poda fopra il capo Cormachiti alla

marina, che rilpondcal Ponente; hcraè Cafale grande detto

Cormachiti.

Solia Città anticamente detta Apamca : laquale Solone rìftaii-

fo per compiacere al Re Filocipro di Salamina j ilqualc crafuo^

co»i-



èoìì primo Re fu Ariftodpro figliuòlo di Filoeipro Re di Salami

ua; & aiiinei fi giunfeilnono Regno neirifola : che prima era-

no òtto* Et quefto fu Tanno del moiid® 4600. in circa , che fono

anni aUaiiucnimento dì Ghrifto ^éoo. in circa. Fanno infin'hog-

gianni 2171. Et queflac difcolta da Cormia leghe 6. incirca

nel predetto mare, & è poco difcofta dalla marina, &haiieuavn

porto bello > & ancho vn fiume ; nelquale andaiiano li nauilij: Ha
ueuaanchorail Tempio delta Dea Venere , & vn'altro della Dea
Ifide ; & al tempo dclli Re J.iifignani, fecero che il Vefcouo Gre
co di Nicofia, fi chiamalTe di Solia

.

Arfenoe Città fabricatamedefimamcnte da Tolomeo infiemc^

conk altre tre Arfenoe : liora è il Cafale chiamato Lefca ; ilqua*

le è alla marina nel mate,oiicr Golfo detto di Pentaia: &. e abboa

dante di zuccari, & di bombaci.

f Caliniifa era Città, laquale dipoi ,cliie AlefTandro Magno fa-

bricò molte città >& le chiamò' Akfiandne, il Re; à cui fogge tta

era quella città, per far colà grata a elfo Ale (lari dro ; rifìraurando-

la la fece chiamare Alel]andrctta,cioc picciula Aleflasadria;& que

fta è preflo , anzi fopra il capo detto Aieiiandretta ; ma la città e

Jiei Golfo di Grufocco

.

Accamantida fu Città artica , kquale edificò Accamamhe A-!

theniefe , che fii amico grande de' Troiani ; ilquale vedendo efw

ferprefa Troia, temendo la furia de' Greci, andò ncUTfola, &
edificò la predetta città in quel medcfimo tempo, che fu edifica-

ta PafFo Noiia , & Sajamina j 6c fu fatta città Regale: & regnò elC-:

fb con li fuoidefcendcnti;& quella cittàftà predo al capo Sa»'

Pifìani : ma li Greci lo chiamano anchora Accama ; ilquale e tur

to pieno di bofchi , &fi ritrouano caualli , almi , buoi , caprioli

,

daini , & porci faluatici tutti • La città fta verfo Tramontana; la-

quale bora è vn Cafale grande , & fi adimandà Crdfoccho,perche

particularmcnte in quefto loco è la vena , ò minerà dell'oro : &
qui préfloi è vn pozzo , dal quale tirano l'acqua , & la mettono in

terra , laqtiale fanno à modo di ridutti ,^ metteno quell'acqua

dentro , quale poi fi corigella, & quella li Greci la chiamano
Crofoccolaj& li Latini Vetriolo, iJquale efce fuori della vena

deU*@i:o_i3fl«i anchora da quel vetriolo fi caual'oro , 1 1 mare, che
' r^'V-m'^C^ D %



8ri(|>^nde'lrt quella sittl^^ aél&^da'il Golfo di CroCocco ymt^
qml Golfo, giàpmaa era.vii beHisfimo Papto>ikjaale è tutto hQ«i

mguafto : noàdtmcnoIe.Naui j, le^uale fon sforzate da fortuBaj

Sfanno , &piglianapottp ; nelqual.porto haueua ancliora vnfitì*

H) e :.3i haggidì it ritriMiia viiafolatah3.^1aqiiale U PoetfdictìaafiQ^

che ctódiqwllahàuefTebeÉtìto; pigiiareiblbe amore f de perct^

Iji Latini la chiamano Fdhtanaamo^oia w iErajjnchora^ &£ i'altra

£bnt;e,che£ad!m-enticare'ranìore*ì • ^' .01
Terra era Terra groflà ,,i34 è nella contrada di Paffo ,. & fi chia*^^

mail calale, terra • . ''t'

Toofura parimente era Terrajma dì quella aonhabbiamó me^
JHoria alcuna>fca caÌìil«,iOii£rtotalmente dertrutta . ... , : . ;.;

^

. Xerocepia Strabene-^ &,'altxi^;\DQgliónoGliedTifìejcictà;;la^ua4»

1^ è prefTo à:Phffoi«£*a terra j/pijeiro'ancbora. dei eapjQ Cliilido^

»i :& penfo che iìa il cafale, che fi chiama hrpresctejJeKO'chipoi^

Tamafus città degna & grande , laquale è in mezo deUTfola-

preflb alla città diNicofia: nella quale anticamente cauauano Vor

ffo , che qiiiui fìi primeramente ritrouato:; 6i anchora il .1 ame dat

Cinara figliuolo di Agrippa ;,&vifi:càuaua anchora la Crofocoli-

la, cioè Vitriolo.Hora è cafale chiamato Thamaghia jl

Trcmitus città prefìTo Nicofiaverfo ilJ?oncte difcolla quattea*

leghe in- circa: hora è vn cafale detto Trimiiugia .fii deftrutta to-

talmente ènon più edificata, dlil Redi Anglia. ;.

. Letracittà antica5man0n.il ritroua chi primola cdificaiTe fìi

|?oi riilaiirata da Ireutico , ò Leucó- figliuolo del primo ReTo^
iomeo d'Egid:o,,&lli chiamò "Leutoton. C^cftafr;Nicofia,la-

quale e città antira : ma non li.ritroua e4>refiàmèntechi Fhabbia

primo edificata,& quando.Dimoilrabeneeifereàhtkai &: S. Gì-

aiolamo^ & il Platina, & altrila chiamano: iLetra , ouer Leucotonj.

nominado S.Triffillo Vcfcouo ; jTriffillus Cipriletrenfis Leu-

cotonri Latini la chiamano bora Nicofia, mai Greci Leucoiìa :&
dicono alcuni, che Leuco , èi Sia fua moglie la fabricorno ;,&-an-.

ticamente fi vcdeno vefìgij di efìa ,'& fii città Regale al tcpo del

li nouej^ contemporanei, &haueua vn cartello, ilquale eranella

piazza di fopraprclio al Potamo ,dòueal prefentefi ritrouavna

chieia greca , laquale fi adimanda Gaftegliotiffarilqiial calleilò

fu.roinatodàlli:CÌt£a4inij quando fucceffc ilfatto d'afme con gli

Cauallieri



CateaUi^ri tfmplki, ?^4liòi» iSòleiiaBD^cMrcgnafT^^^^

^:q:iieftQ fu m\ il 94» inck<k.i0ipoiMickoraal tempo dcUi Rt
Lufigflanifù latta ArcHiepircopale'j.fiq città !^gal« , & caésp.^

élttttta rifoktperchein qiiefto luogo, done fi troiia, è nel mezà

flell'Ifola,& nel me^o dellapùanurar-buonisfimo aere, accjiie dc-^

H0te,keg^ am^;iq 4igiaiìdini, Bc di friittiiHa di fu^^

t€jdye fòntaflc:.^.fl!aJ.^hiaina JPÌat4in.a,,&:l'aUra Acqua dolce j iS|

ijueilava perla Citta, '&ifàdiiier:fefi:)ntané,&nelliPa^^

te> SipÌAZza* & altri luoghi :jlaqual,eAcqua è|iggiera> Sila diamé

alli intermi à bcuerlacqii cruda quanta ne veglino , & non li ho*

€e;.Etp(Erqueft:e ragioni fìi molto- nobilitata al tempo dellìEf

Lufignani di Nobile, Pallazzi, Ócchiefe Latine , grcciié ,Arme^
«e , Ctìft? 9 Marpnite jlndianei, Neftociane , lacobitanje ,.&:M
Juecir^i^rLCiiìofgi^fti ;d^k quali,chieiè he. ragionaremb : Bi^pPt

Monaflèrij dje.IV^?laei> & MonaGh'c; 'di San Benedettoi, &;di San

Bernardo,; li Crofàchieri, San Giuliano yde' Certolini>li quatK

tro ordini Mendicanti , la Chiefa delli Cauallieridel tempio , &S>

delli CauaUien diSansGiouanni,^^ & altre molte; & di Greche afc

£i, de MOnafterijde Monaci , Si di Monache di San B afiiio ; OJa-

àch Chiefe^eheerano in quella cittàarriuauano à 250 .&foife

^òo.Quefta citta erà.grande j laquale circondaua 5 . leghe,, che

fennótniglianoue^ Vero è che non era tutta piena jirapetsoch®

haueua delli giardini affai, & grandi: ma già nel 1^67. la Signortar

di Vcnetia , volendola fortificare j l'ha ridotta in vna lega , cioè

in ^.miglia, StlàlTò :?.porte,corae prima haueua^ & gittò per ter

raledue pàrtidella citti intomo intorno, lafciandoui la terza di

mezo: ondte furono gittate per terra moltisfìme caie , 61 palazzi»

&Chicred'ogniibrt£ 80. & riduffcrola città inqueftaforma >

che voi vedcreteqiu all'incontro . H^iiieua quella vna cittadella

fetta dal Re Giacomo primo: laquale in quelli terópinon hauea»^r

dò arteglieria, era forte, & ben monita ; & didentro non haueoa-

aItro,;Che la Corte Regale, & il Monafterio di San r>ominicG5>&

aridauaJ'acqiiaìintornonellifosiì. Quella cittadèlla quando chi»

lì Vcnetianiprefero l'Ifola; la gittorno per terra, & il Pakz2ov.&
li due ponti leuadori; & lafciaron folamente le mura : Icqtiali par

te anchora fi gittaron nella nona fortificatione : & il Palazzo , che

iaparte èi'a riftaurato daM* GabrielCornaro j.,di nouo fu ruina-

$0S-'



fiSaitìeiìte gittaricwj^T^èlMcm^lkt4&'ÈtUs.ht iiqikìè eira àtdottW

tìfpéMoÒDVi àkc.chùikrh ^eni'di;fiàritti€l'j &iàligati diimarmori

bÈllì ) & la Chiefa adornata ;.diJ>eHi& fepokùce Regali, & alai

Principi,& Signori ; &nellemura ,& ib terra di moki marmori
fini, lai^Iii,& grandii i& erano Itpóltiquefti Re Vghetto , Vgò
PietrìHo Giaeoin(5<jiatìò,:&;<!ìiéu?nni <fonle lérò-moglie, &fi*i

gli, & figlie Pi-lnciiiì-df-GàUilea, di -Antiochia , Luigi figliuola

éèi Re dìFrancìa^ Siniscalchi , Conteftàbili Armif^gti , & Zam*
beriatìi di Mi^ertifakmme,& di CiproVConti, & Baroni, & Si-

gnori di Thabaria , dì Thoron, Saetto, Gcfarea,Baruti,Tripolij

Z-affojdi Ruchas,& altri . Poi 1 6. tra Arciuercoui,& Vcfcoui,6c

l'atriarchi . Dipoi li dormitorij , refettorio, hofp'itio j falicati di

inarmo : haueuapqilealtrie officine, che fi richiédeuà à vnilmil

Mònaftério ; cheal tempo ddli Re , ftauano da8o. Frati , Dipoi
hàucua la camera del Re da vna parte ; & quella della R egina dal

1 akra : nelle quali andauano fpeflo : &iiii morì il Re Giouannij'

& la fua moglie Hclena . Haueua pofcia il Patriarcato congiiiniJ

tOy anzi rinchiufo dentro:; quali fàbricorno- li 'Patriarchi di Hiei
riifalemme , che furono deli'ifteflb ordine ; però già hioki anni

fono^ chefàdiftrutto da fé medefimo . Quefìo è tutto q. cjlo^chc

era^vella cittadella , Nella iftofia città gittorno anchora vn*altra

monafterio Latino , che prima habitauano li Monaci di San Ber-

nardo ,& dipoi li Zoccolanti j& perciò non accade ,'che io ftia à

dipingerlo,come era bello, faluo , che fi confidcri di che religio-

ne era p riir^ , & anchora diftruflcno vn*altro delle Monache di

San Thodoro dell'ifteflo ordme ; & duci de' Greci : vno de Mo^-

^acifatto dalla Regina Helena , & l'altro era delle Monachedet-
tO!ÌlprimoiManchana,il fecóndo Palluriotiffa . GittoirnoanchoiA

ra molte altre Chicfe Latine, & belle,'Sdii Monafterio di Santa

Anna , che era prima habitat© dalle Monache di San Benedetto:

che poi fii abandonato . In fomma fanno in tutto 80. Cliiefe d'o-

gni fetta , de Religione : & l'hanno ridutta cefi rotonda | come la*

vedete qui difetto con vndiciBaloardi. ' >t

aronilì.; '. .-.' ' )hcnv.ii SS
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jij caoffrn' V'jlsn[>li j?i,iÌJìrD :>{}ì1,(0 li, £LJ^Efifnib^^ìlr>•^órf: j^óì^

5: E qiìcftàdttàlìiflreftatafornitacli incarni farete mufa di pie

„ ^ra,,<3dIjl>giIioaf.dè»&iar li fos/j accopimqdati, ccrtislìmamcn

te farebbe ftata vna fortezza inefpugn>ibile ; percioche emendo
bcii rnuriita di artiglierie, ehc tra picciole & grande erano 2 50.

peizi : poi l'aere buono,, le accjuc buone, & ben fornita di biadejj

.& come anchor3jc;ray&,è,Éd pr^^fente ; fé ftìffe ftata^nnira de fol?-

jdati j^^he foflfjpo jGo'Ufiìn^tt^rij &. Capitani efpex ti',^ vigijafti

Iti , Il TòrcQ ^b|ì tl^ftsì'non J*ha«eriaJiaUma : ò almeflo. haiidì^ro

hautito fpade , & àPiRè à Uiffìcieiitia .Però concludendo diciamo

ciTcr ftatp /ccreto^gHldicio dìDio per purgare alciii>i peccati àt\

}';ua^i&i'ii|tfAj^4rti:.Iji.^«€fta città itantiaua tutta la Nobilù 4i

.' : :\V Cipro,



Cipro, de' iBaroiii,CaualIieri,& Feudatari] i -àélì quali quafi tut-

ti infieme can il populo morirono da 20. milia in quella impre-

h:^ l^t^tti difpofti per il feruitio del fomtno Iddio , & del Tuo Si

^&ce,ì 8^ il i'eftò delle atì^ime,che rimaferoj, tutti fonofatti fchia-

mt fuori delia città era tutto pieno iltctréno de* giardini dalla

porta di focto, per infìnaalla pòrta di S^ Domihìco:T& and^ua-

no^iftiO^'perlonghGZzàpiù di vnalega^pdrlàabbondahila del

le ac(|ùe ; lequali cauanb dalli pozzi cori certe Rotte grandi ^o-
me dicemmo d Famagbila . Le muraglie della città vecchie era-

no fattcal tempo del Magno Collaàtino dalli Duchi,che pianda-

uano ri'eU'Ifola : imperoche ruinandòle per far le noue; ritrauor-

no in molti luoghi delle medaglie di rame di cffoCoft^tino^, 8c

di Santa Helena fua madre,-& itioite infiemc.* peroia cjtta-igià per

auantrhatieua moke reliquie de diuerii Saritl> ^1^1 Ij^iib delU

fantisfima Croce, dato da Tanta Helena i & vii dàfiaro di que' ;o.

che Giefu Chrifto fii venduto, & il corpojntierp diSan'Giouan-

ni di Monforte : vno di quelli i,Óo, Baroni 4t Francia& di Ala-

magna j quali fecero tutti vita f^nta . Li óffi<aali>BcRcgimcnto

fuoj &:;di altre, diremo piiYdi fotto; pariiT)€t€ delle Sette de' Chri

ftiani ,.ch€ i'ffl qucfta,^ heiri/ó^ln fi,ritroUyQjtb . Difcofto è da Fa-

raagoftaquefta città^leglie la.da^ài^e^S. daLimifiò jS.Jda

Paffo ^ 5 . & da Cerincs cinque.

Chitri. Qucftaeravnacittàjlviqualeè difcoftajVerfo Orien-

te, da Nicofia a. leghe, ò 5. & al piede del monte verfoTramon

tana :hora fi adimanda il Cafalc Chitirà!; ilquale è ameno di

Giardini, & ha buonisfimo aere,& vna fonte grofl'a, laquale è di^

uifa in due parti; & ogni parte volgono de''tìioIitìi aflaiì& prbdi^

te affai bombaci . Quella fonte la conduceuano già amicamc»*-

te, in Salamina, come dicemmo * fi «""^ eJì^ìì :i^^'J.••. ,:. j ;?

Idalium; Quefla^ra vnacittàafttichisfini3vaoàhridie fufìci

roUDci; difiil^abricata da Calcenóre;ilquale hauendo haHU~

to daU'Oraculo, che doueffe fabriaire vna città'doue prima nello

Oriente vedeua il Sole; vn nielli fuoi copàg^i veduto il'Sole/J^uh

tare fuori ali* Ertlifperid ; dilfe in greco j Ida ìdà Jliòn j che vuol

dire, ho veduto il Sole ; & cofi Calcentìré fabficìòla prefèntecit*

tà,& chiamollàihò veduto il Sole,cioèIdaÌiilm:<5wefta è vnii<lHi.

le quattro città dedicate alla Dea Venere, come dicono li Poeti ;

,- -' Virgilio.



li
VltgiMo . Hunc^fgo fopìtum fòmrò fu^er alta CytKrb, vt fiipcr

Idalium facrata lede iccondam .ittir; 111 P:ìj hcs ^Idaliimcp li-

bi &c. hora è fatta fafale chiamato Dali, ilciialc e abbordante di

acque buone Sifrefcbe,^ pieno di giardini :& ieno ajichora di

altri cafali vicini di quello llto . Et quella città da Niccfja verfo

tuezo giorno è difcolla quattro Icghc.Hauca ibTcìnpio di \ (.xì.q^

rc>&dilfidc.
".' Cinarià era città fabricata da Cinara figliuolo di Curio; ilqiia-

Ic era figliuolo del Dio Cinara no Tappiamo il luogo, doue l'bab

bia lubricata; &. fé di quella fia più vclti^ic,& cbc hit città,Pli-

niolatcftifica, >... ù^.h^ì

Arfcnoe ; quella era città, fecondo Stra bore :laqualc e nella

contrada di Paffo mediteranea : & al tempo delU Vcfcoui Greci

rimafe parimente città, & hora e il Cafale Arios

,

. I.iminea era città, fecondo Strabone, mediteranea; & lì deve

dar fede à Strabone, perche fu difcepolo di Xen ofcnie I ilofofo^

&Hiftorico Cipriotto : Ma quando fii fabricata , & oue , non ri-

trouiamoefprelib. Penfo bene, che fia il Cafaie Limnari ; ilqua»

le è Cafalc grande abbondante di vino.

Palea città antica, & gli Auttori la pongono infra terra , preflb

al monte Olimpo. Io credo, che fia il Calale chiamato Pclientriaj

itquale e grande, & fa da mille fuochi ; & è abbondante di vino;€

difcollo da Limi0o città 8. Icghe5& da Nicolìa 1 2.

Epidarum Città antichislìma fabricata dalli Argiui inficine CQ

le altre; cioè di Curias,&: di Aéta Argiuorum:&. fu fabricata Tan-

nodel mondo ^600. alianti rauuenimento di Chnfto i59S.<:bc

fanno anni dall'horainfino hoggidì ^166; Ma doue fu; non hab4

biamo : Penfo bene, che fia il Cafaie Pitharia,r;elquale li vcdcna

Veftigii efierui Hata città . Ì 1K yj ,1:..

Corincum città antica fabricata da Curio figliuolo del Dio Ci

nara, & fratello del Dio PafFo : & ciò fu quali in quel mcdclmo
tcmpo,chc fu fabricata PafFo vecchio: alqual miikfiro vedete

Paffo vecchia : & quella città e al piede quaf del rrxmc C lin po^

diftoftada Pallea , ouerPcllendria quattro leghe ; & da 1 in JHò

6» leghe. Al tempo dclliVefcoui Greci rimafe archerà eittà,

chiamata Currco ;horalì adimarda Ìl cafalc Ch)bai;:.ni,~ilCjiìalc è

grande quafi tanti fuochi cerne Felkndria; ò Pallea. Ir. qi clU e jt

. E



là di Comtsco ìt" Rè Riccardo d*Attglià-^ie^« >Iar.f)[$fta aJf3>itei

l/aac, & alla figliuola ,
quali erario fuggiti dalla città Amathus i

pernon darefoccorfo alli chriitiani in Hi.eru falera . Qucfto CaOi

le atìcKotafi nferuiijdi fare alcuni officiali fùoi a i j s quali fona
©attematorifddla loro'commiinità : però e {dggett^jiiCafaleiSi

.ijutdlà róanieEaxhc fono, li altrijilquale è abbondante di nini, > .

?

Amiando era una Terra groffa j & mafsime illultrata' al teni^
4em Romani, percijOfKc intjucilo luog9 Cauanb TAmìando per

.fare li facehijO^lli Iquali abbruciaueno li corpi de gli Imperatori >
JSi d'altri , & quelli, facchi reftauano intieri , come di prima; del

quale Amiando ragionaremo nella produttione dell'Ifola. Qu€«i

;fioGafalcc'tra:Cb&hiiij*feFelleBdriàaIleiuonta :

' h
1 Golgi eJtt^ y fc^on:di)^FUnia?,ma non fi fa bora cofaixii xjueUaj

nechilaedificQjtneqiunjdQv*>e^4o«efia.' ; '..tii-tcq J'.fib

. ' N ó t A, che tutte quelle città Ru'oooredutté in 14.» alteWpo
ideili Duchi, mandati da Collantinopoli : &: al tempo delli Re ÌJk

iìgnani, furono ridutte in 4; Nicofia, Paffo, Limifsò, & Famago4
iOfca^diiealtre Gafali furano kfsiatc* . _.:- t . v.:.. . j -.

J^lmU& dùusfodero i CaRelli deirifaU di Cipro «

i li L'ifola erano altre fiate qucfti CaftclH con quef-i

li della città; cioè Paffo, Coniichlia,Limifsò,Pifco

pia, CoUoffo, Amathus, Terochitia, Nicofia,Sigu

ri > Canthara , Buffaucnto , Il Dio d'amore , Ceri-i

nes> PotamJa> & Famagofta. Qiiefti fono li caftel-

ììf
chenoihabbiaiPvQ iii luce : li altri delle città lì crede> che fi^

fmo;maànoi-chiarQ-nonconfì:a. _
.:'

Della Cittadella di Nicofia, & del Caftello : & del Caftelladt

Lìmìfsò: de'due di Paffo; quello di GouUchlia, Amathus, Fama-
|^oifla,Pifcopia,&Cerine5 habbiamo ragionato nelle loro cmà«>

Refta che noi bora diciamo ddli altri.

Cotiosso Cafalehà vn caftello fatto dalli Cauallicr^dcl

T^pìo,& eglino lo poffederono; di poi fu datto alli Gauallieri di

Hhodì, & cfsilopoflfcdonoinperfonadelliGornari gentilhuo-

mini Venetiani; ilqual caftello ha vn Ponte leuatoio ; & il caftel-

ìo è picciolo & folte 3 aji2Ìfortifsim,o da batteria di mano :& aV
tempo



'8

lemJKrlelft (5€inoiì^fi^Horrfi)hl fh(fim htuei-i?, riétìi^ii^ qiidbf

dff^ifcopiafÈtqiiefto G-difcofto da Liniifsà due leghe ; ^ daPiA

fcopia vna,& dalla marina vn'altra lega ; dentro delcjuale tengo*

Ho bombaci)& zuccari hora

.

-^ liCàfaì lerochicia già. altre fiate bauea-va camello j ma è tutto

luinato, che appena fi vede veftigiodi quello con parte deiqualc

làfaccó borala corte, ó il pallaz^o di quel Cafale.

^l\ Gafàl Sigiui haiiea vn caftello, & forte , the lo fabdcò i ì Re
©UGomoprimo : & al tépo dei Re baftardo fu prelo con dui pe«

xi'di arteglieria; perche allhora erano pochejmarsime in JLeiian-

Ife. Etqueftoli VenetiaRÌlo gittorno perterfa: però anchorad

t^dcalGima reliquia; Ilquarè difcoilo daFamagofta leghe 4. é$

Kicofia 9: Et fùtàbricato per opponet'alti Genoucfi j <^uali efà->

aoà Famagofta-;- li^uìo::. a

i^i Canthara era vn Caftello 1 cima del monte,& perciò era fortif

fitno: &àl tempo delli Gcnouefi non poterono mai pigliarlo. DI
poi ai-tempo-del Re Giacomo primo fu più fortificato; ma pofiri*^

li Venetiani , che pofl'ederono l'Ifola ; lo gittorno à terra ; & atiJ

chorafivedciJ^efto cnelii monti di Tramontana j difcoilo d^t

Famagolfa da 8. leghe

.

i Buffauento cafliello in cima del monte alto verfo li monti di

Tf^nontan3,difcofì:o da Nicofia 4. leghe, fu forte,& li Genoue*
fi non lo poterono hauere;& il Re Giacomo lo fortificò ; ma qua

do li Venetiani rouinorno gli altrijfii rouinato & eflò. & io fui iii

quello, & veramente è cofa da marauigliarfi , come l'hvibbianc»'

edificato con le acque delle cilfcrne : & perche anchora il luogo'e

difficile, che appena rhuomopuò falireconle mani & piedi: &
C-gran peccato che fia ruinato:& anchora ha le ciftcrne qiiafi intic

re &lc cafe. In greco fi adimanda Ilionta:& li Latini,BiiffàiTcnto,

perii gran venti, che in quello regnano , Qiiefì:o difcopre tutto it

mare della Cilicia o Caramania , & vede li menti chiari.

V . Caftello del Dio d'amore è in dma del monte medefimamen-

te cofi difficile da falire, come l'altro : & quando fi caia, fi uà kcn
dendo à piano à pianoj& li Venetiani ancho quefiio lo rouinorno:

però anchora vi fono delle fiantiej& la chiefa di fanto Hillarior

e

Abb.itie,' il quale quando venne nell'Ifola ; fuggendo la moltiuìdi

ne dell'infermi , éc altri in/piritatijandò in quefìo caficllc ; ilc^ua-



le non era, coftforte », né amcxlo 4ilaftcllò ; ma'pJii ^l*e§o.éifVi|

Cafamento con il fuo giardino:& quello lo adimaiMfeiiano il: Dio
d'amorc,& era di vn gétile j ma li Diauoli anchora habitauano iit

quello.Et quado andò i quel luogo qnefto Sàto di Dio; li DiaiioJì

non poterono pili habitare in queno;an2Ìfacero gradirsimilanié»

ti, & ftrepitijaccioche il fantirsinao huomo li fuggifiìe: & efl'o lla|

legraua,diccndo effer venuto in vn luogo ; nel quale gli fonauanci

le citare. Dipoi,andando nell'horto, ritrouò il patrone quafi n|or

to,in terra dirtelo dalla lepra : & marauigliandofi Hillarione , i|b

che modo potcllc così leprofo hauer falito in quelluogoj lo rifa*»

nò fubito . Dipoi hauendoui dimorato Hillarione; all'ultimolni^

ri, & fii dalli Tuoi difccpoli fepelito in quel giardino ronde facea

concorrere da.twttal'Ilola gli opprefsi di varie infirmUà, & fi fa,^

nauano ; & coli gli fu fabricata la chicfa. Dipoi in capo deU'ànnjGfe

haucndo intefo vn fuo difcipolo caro , che in quel luogo l'haiiéua

accompagnato , fi partì di Egitto , & fece moJtra di habitare ap-

prelfo al fuo Maeftro;à: venendogli deiì:ro;lo rubbò,& lo condur

ìè i Egitto. No rertò perciò,dice S,Girolamo,che quel giardino

non facelfc pivi miracoli, come il luoco doue fu portato il corpo:

onde gli Egittij fi gloriauano hauer'il corp05& li Cipriotti il giaf^

dino, ik la fepoltura: Et perciò'quel luogo fiipoi fortificato,& al

tri lo chiamano il cartello del Dio d'amore, & altri di fanto Hilla"

rione ; & coC\ al prefente fi chiama . Qiicfta Chiefaha entrata da

loo. ducati in circa , Il cartello però dalli Vcnetiani fu rouinatoj

perciocheallhora non •'olcuano tante picei ole fortezze nell'Ifo-

la. Et querto cartello è difcofto da Nicofia s . leghe,& e nelle m6
ta^ne di Buffaiiento, difcorto da quello 4, leghe. '•

Potamia Cafale ha vn cartello edificato dal Re Giacomo pri-

mo; ^5«:p ivi to lo fi adimandarebbe Pallazzo fortisfimo , che pare

vn caftelK) ; & querto è m luogo abbondante di acque oc di giardi

ni: & il cafale è grande abbondante di biade , & di bombaci : oc e

tra Saline S , & Nicofia ; difcofto tanto dall'vna qiiafi, quanto dal*

l'altra.

ùe
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Ve* Qàfàli,Hiùè item gvop fenxjà murd mtoi^oi{^ e ìoi

che fono nell'ij(yla, >5.i:;^^t3oH

|i^ N tiittal'lfola fono Cafali tra piccieli,&gradi,co

le citpà dettruti^e 850 , & alcuni di quelli fchógi'à*-

di , che anthora addìo paiono lerre giòfic;&
molte Terre Tono in Italia , che non fono almeno
la mittà di esfi . Li più grandi fono.quefti , Lapi-

thò, Siguri, San Giouanni di Carparlo, Lefcara, San CoilamiJio,

limnati, Silicu, PtUendria, Chillani,Collofio,Pircopia,Salii!CS>

Couuchlia,Ctima,Arzos, Omo(ios,Crufocco,Solia,& Morfuj&:

Uefca : & vi fono anthora altri cafali competenti. Tutti quefti

S^ó. cafali fono diuifi :vna parte 5cpiii della mittà fono della

camera Reale ; & perciò fi cltiamano cafali della Reale i' L'altra

parte è diiiifa : vna parte ha il Clero ; & li dimandano Cafali Ec-^

clefiaftici : l'altra parte fono della Nobiltà,* Se fi chiamano in gre-

co cauallerifsimi, cioè di cauallieri

.

;5

Delli Cafali Eccieiìaftici r A rciucfcouo primo capo n'ha vna

parte , il Vefcouo <ii Paffb n'ha ;. il Vefcouo di Limiflò 5, li Ve
ìcouo di Famagojia n'ha dui ; & poi tutti quattro hanno le deci*

ine de tuttf li Cafali , che fono in Cipro , cofi della Reale > come
de* Nobili. Dipoi la Commenda di San Giouanni; laquale fi adi-

manda la Commenda grande, & la Commenda delli Cauallieri

del Tempioj& quelle due fono vnitc: & è poi la Commenda pic-

ciola di Giorgio Cornaro , la Commenda delFinicha, del gran

Maeftro di Rhodi ; la Badia del Pirgo , vnita con la Commenda
grande, laquale godono li Comari , & al prefentc l'IUuftrif&imo

Cardinale : la Badia dipoi della Croce , la Badia di Demonftra-

tenfi, il Patriarcha di Antiochia ha il Cafal Plimolofu,dato alla ca

fa de Lafe. Il Patriarcha greco di Hicrufalem, li Monaci del Mon
te Sinai greci, detti lucri, la Badia di Manchana,& quella de Cu-
2iiucnti,di Antriojdi Santa Napa , di Acrotiri, di Agheropiti , di

Encliftra,& alti e. greci Badie, che non mi foucrgono per bora.

Poi San Dominico ha San Nicolò di Gerradcsj fanFrancefcoTo

piroi , li Carmini, Cagliana,& altri dui l'hofpitale di fanto Ago-
iHno . Poi fono alcuni Priorati latini

, quali hanno tcrrcni,&: de-

cime nelliCafali,ouerregagliej quali lafciorno per pigntia: &
fono
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fono qucftii .San Mkhclr^ilioi , Alafiriinoj $Ind|k, Sgjllwta, Santo
EIcs, Scaltri.

De' Cafali delli Nobili, alcuni fono feudatari!
; quali ricono-

feono quellojche rapprefcnta il Re ogni anno di vn certo chc.AU
tri Cafali fono fideicommifsi j & altri fono di compra: & al-

itimi di quelli Nobili hanno entrate fecondòjche vagliono adef-

(bj&non fecondola. (lima antica , Alcuni 500. ducati , altri due
miUia, altridiece, 1 5 ^& 2C. mila.ducati,& più, & it»enor._

; , Xa Signoria di Venctia caua ogni anno , fecondo che afferma.^.

«0 moki , dalli Carali,& datii,&: gabelle antichc,fuori d'ogni fpc

fa, 5O0« milia ducati netti ; anzi di più, iì<. con il fale: & non met-f

tono altre noue.angarie, fé non le antiche.; perche coli e patto; de

là Signoria volfè molte fiate crcfcer li datii:j:ma.li Nòbili. non u(^

fero Però quefti > oo« milia fi intendono in Cipro;mainucftiti,

& condutti in Venctia,cauano vn milione, Scqucrta è fame cpm-"

mune , Sono poi molti Nobili Yenetiani
j
quali hanno ogni ann9

aflaimigliara di ducati. ,-.

Il Clero caua ogni anno, computando il latino & grcco,8o.mi

la ducati , & forfè di più, vna dozena ; Et ciò djco,perche vn gio?

no con vn mio amico gentilhuomo di Cipro habbiamo fatto ii

conto-cofi alla gro(ra,& arriuano à 90. mila ducati j ma io \ ogli^^

piìitofto peccare in meno, che in troppo • V

Hmmini lUtiflri di Ciì^ro

,

Sfendoftatì prima li Gentili al mondo, & poi li

Chriftiani; cofi dunque noi prima di esfi ragiona

remo j
quali fono quefti,- Dio Pigmaleone , PafFo

Dio, il Dio Cinara, la Dea Min'a,il Pio Adone,5c
laDea Venere j il Dio d'amore Curio , Amaruco,

Cinara, AfchIepiade,Solone,Euagora,Clcobolo,Ztnonc, Stan-

faroneiApollonio,Zenonc,Ana(raretc,Demetrio, XenopótC;, Eu
colo , Selmete & Donneo,Arifto,lfonio,& Phiogcni , Pififtrato,

& Neocreonte,6c Onelfito

,

Il Dio Pigmaleone era figliuolo di Cilicio fratello di Europa,

di Fenice, & di Cadmo, hauendo il padre fuo Cilicio dominato,

quel paefe vicino à Cipro, per ilquakhebbc nome Cilicia^ efìb,

Cilicio
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Cilicio generò dui figlluolìj il j>mnofuI-aJBp(acro5'Ucii)aferrft4

Signor <li Cilicia in luogo del padre ; il fecondo figliuolo fu Pig-

inaleone , ilquale elTendo grande,& d'acuto ingegno , & robuito

(ài corpo j che parca vii bellisfjmo gigante j volic fariì nominar.-al

mondo : & perciò (t pattila Cilici a,&a»4ò inX^ipj?© ; qua;le eira

ftjgg€«o alli Argiui , & tanto fece che foggl(%ò tttttiai Tlfola sA

foò volere , & fi creò Re di Cipro, & fu chiamato,&'nouerato fri

U Dej:& cofi Cipro hebbe primo quefto Dio de'^genciii^ & andd

ad habitare nella contrada di Paffo . Di quefto fìngono li Pottii

che haiicndo vna ftatua di auolio fcminile, le prefe tanto arborei

che pregò'li altri Dei > che la doucsfino cOmtértire in dannayA
cqfi gli Dèi gli concefeo la gratia ; otìde efiendo bellifsima, ki

f^fe perrrioglie, & di quella produflemfighuolo>i&chianKUlo

• ' lì Dio Pafto figliuòlo dèi Dio PigmalcOhe,& di Eburnei. ÈCÀ

fèndo qftogiouine Paffo bcUisfimo, &quafi miracolofamentenai

to j Tannouerorono fra- li Dei;& perirli più nominare , edificò

vna città,& la chiamò dal proprio fuonomc Paffo ; dellaqual ck-

èa habbian:ìo-detto di fopra . Qiieflo Dio Paffo regnandoyhebbc

dui figliuoli, Cinara, & vn'altro jilqtiàtéi)on è Numerato fra lis

Dei.- /^ ^-j--'.- 1 --. -
^ y; • /.y .,-;; v,h --.- ,/;j ... o:. j.^!!;?

Gihàra fit figtiìiOlo^éllDio Paffoj ilqiiàtcjfeguitando rAuo,'&

il Padre nelli coftumi, fu pofto fra il nwmei'o delli Dei, & de' Re,

di Cipro : li nacque tre figliuoli. Curio, Amaruco,& Mirra . DI
quello Cinara,dicono,che la fua figliuola Mirra era innamorata;

del Padre , & tanto fece con la nutrice; che perfuafe àCmàra;

come era vna Dea ; laqualc era innamorata di lui , & defidcraiia

dormire fcco ,-manon voleuano,che ella fuffccónofciuta; onde-

Cinara diede fede alla nutrice; Liqualc, venutala fera' conduffe

Mirra all'ofcuro fenza ragionare , nel letto del Padre : & hautn-

do fatto cofi alcune notti volfe Cinara conofcere qucftaDca, &
chiamando il lume, & conofccndo eflcre la propria figliuolaivol-

fe ammazzarla , & efla., aiutata dalle tencbre^fi fuggi pregna del

padre proprio

.

Mirra era figliuola del Dio Cinara .' laquale diccmmo,the dor

mi col il Padre proprio per molte notti; onde , per non cflere am-

mazzata dal padre fìiggì, & andò in Arabia, ifecitendograHidaj

partorì
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Gildo figliuolo del Dio Cinara , & fratello dì Mirra , fuccc^ne

nel Regno del padre, & per farfi nominare fabricò due unì , co-

me habbiaroo detto ; la città di Curi, & la città di Corincaj Qwef

Gurreo:; &htbbev,u figliuolo detto Cinara •.
-^ -^£

GiriaH figUuoìó di Curio fopradetto , fucceffe nel Regno , & fai*

brleòvna città detta Cinerea, come dicemmo di fopra . Q^ueftò

Ginarà che fabrico quelta città, alcuni dicono , che era fighuolp

di Agrippa ima di qual Agrippa non Tappiamo, Cinara dunque

fìi il primo inuentore in Cipro del rame Òl dell'oro j & primo ìjq-p

ucntore di far li coppi ,& altri vafi fittili, nella .città di Lapitpj

nella quale anchóra perfeucra quell'arte nel predetto Cafale. >

Il Dio Adone eflendo nato nell'Arabia della Dea Mirra, che

fuggi dal padre , per elTer pregna di lui ^ talché Adone era figliua

lo del fuo Auo,.& figliuolo diTua forella : ilqualc, crfcndo beUif^

fimo giouine , moritò d'efler marito della Dea Venere : &, eflen

do poi morto Cinara A.uo & Padre fuo, finalmente f ii fatto Re dJi

Cipro,&: annouerato nel eonfortio delli altri Dei

.

r

; Venere fu nata nella città di Afrodifio,comc già dicemmo j^C

nata, dicono , della fpuma, ò uero, ò falfo , balla à noi di credei

alli hiftorici, che era donna veramente , come l'altre, & nata in

Afrodifio : & poi fu portata per la fua bellezza predo alli Dei, dc

poftaà nutrire nella città di Citerca; dalla qual città , come dice

Hefiodo, efla Venere fu chiamata Citerca : & per le fue marami-,

gliofe,&fopra humanc bellezze trapafsò li altri Dei,& Dee afìTai,^

perlaqual cofa li Poeti, & altri Hiftorici la chiamano ìaDea<^%

Gipro; anzi riiì:e0a Ifola chiamano Venere, come dicemmo; per

che in greco fi dice Cipro , & in latino fi dice Venere . Qiieita

Dea aduqiic fu maritata co Adone:& pcrcÌG:ambidiii furono Re*

Ma li Poeti, & altri non dicono ò chiamano Re ,• ma Dio , & Dea,

di Cipro per maggior titolo,fi com.e vno Impcratore,ilquale hab.

biaanchora de* Regni, & non perciò lo chiamano Re, ma Impe-.

ratore : cofi il titolo di Iddio è maggior d'ogni aÌtro,che nel moi>,

do fi può imagine Thuomo . Onde dice Horatio . Vcnus Regina.

Gnidi , Paphiq; fperne dileftam Cipron

.

Cupido figliuolo di Venere & di Adone, eifcndo di fo'mrnar

bellezza,^ di fomma vaghezza, tutto giocondo, & piano d'amo-.,

rcj



ieVKmoftòK noli (aptttcloHti'òuarc wsfglór tkolo , colh ììquMc

iiiilfcdiftì&rèntcda tutti gliaJtri Lci^^pr dicr nate da qùilafu
blime Deajli^iiak in vita l'a dorauano vncn (bJo li Ciprie tti, m*
«gnip^rtedè'l mondo i lo tliiamorno cjiiel figliuolo, il Oipd'A*
^orej «jnafi ctitdà eflo dipende ogni beniuòlcntia >-ogni dikitljo

"iìc-y&-ogni^ambt* : & pareua che fen^a quellonon potcfiero. csfi

|3iàz2Ì genÉili, amare^'& fé altro di qucfta li vok iaptic: ^ fi le^a
6ella<?Ìttà^i'GitKePca« '-^ ' ^.-.. .•.,;; ,-

. r.-
il -' Atoraco^Mbd figlii^o del Btó Cìnaia , -& fcattllo^dirCwi®

diede opera al far'vngenti ; a talché efiendo fatto perktto,p€>rj;|i«

4o vnaiialtaal padre vn vngutnto neìl allabaftro ^che tfio/eeej

gli àiftijenne vna difgtarià, theca/tò iìi terra rèctvfft qvcl rdiò^

^ fparfe<|ueirvng liento }4pd4 non vokndòjehc il padre Io fa|ief

ft'-i ttQn potè ; perchelVngitemo ^rio r^ndeapiu odore di f>tU

«litòr-ons& ejS'èndontez^^Jdnfitfò'jSicòtì^li Pocti,«hc (^ conuertì

-«ét^'atbè^•0^^I^arft1<o, in^t!%IÌa: 1^^ liià-de 1 la e ittà di 1dalio : ir a

noi diciamo, che eiTo per vergogna , isen fj lafciò piu-¥eder;e:>jj&

ySìifedWe/^onuertfto in^ieiralb^erò^'^ ai otoìoìù uncp.

•' Aftlepiadè fti fe^iftorico :ma di che Atta non tropiamO; & fu

sàlrcm|«>dtl t>io Ptgmaltone ,ilquale nelle fucKiftorie pcnf»

^-éfee-^Ihoralacài-ifc^dé'^li animali" tìon^Ya in vfo-iigli huomim

j

cioè non mangianano gli hiiomini ale-ima Ibite di carne

.

-^-' Soìoiiefò delta <;ittà di ^laminayiiqualc perla fìia priidentia,

']0^fapitntiaifupoftonel numero delli fapienti di Grecia ; &fiiJl

fecondo di es^fi j^o-ndeli Aìiheniefi fentendo il nome fuo celebra,

* •leì'chianidrno à fé : a^tiò che anthc» ad efsi deHe le leggi di vixi^-

-rè fcótae fiece^l'Rè-ftwdiSalam'inaFilGcipro :'Et*flcr.do arda-

iJtptin Athiene,& dategli le leggi j-gH diedero il gouemo della fit

tà, & anpùeroronóine'licoftfóiftio'de gli altri Senatori
j
quali esfì

«liiainaiiano Ariop'agitiv& perciò fu chiamato Solone Atherie-

fe .Ma Pififtrato emulo & inuidiofo , & tiranno di Athcne tanto

. fetecòn gli altri Atheniefi , ehe Solone fu cacciato fuori della eit

tà; ma egli, come prudente, tolfe licentia dal Senato per dicci

. anni ,& gli fu conceilò . Qwefto Mflrato eraparcnte ìlretto di

- leflb Solone jma l'inuidia lo fece negare il parentato . Qtiello So

Ione edificò vna città , & la chiamò Solia : & eflcndo vieifio alla

< moste^^ominaiidòyciiefujll^iljporpo fuo bruciato ; oc le ct^ncri



i tostai Rqmltìi àliaTtrcriGibiegauerrii amìhi Sé éii^i^f^ji^I y-iìd

' Vi£iugdr4 dofcép(idttDKdella;i]:M|>€-cl£lli Rifr^i-Sstoì^ai f^^
v§\M'mo mcciimdùì ^Regnai ,^c^me (di«:iTK)> '&. t;{fea4pi?^J5HÌ«'|iJP 4^

g -) > i Cièobolo;fi gliiiola ad .Re Euaggra qi? Savina , -effenip p|i-

'UliìVthsnE: ;& Uraphònijdlì /qfiitri fil§gipgefJiPiiy ^qk|,|^•iffe^l:yir

«5<io Salamina ^ *4k'yrkii»0.i&p^r(aìp^jc^^.'i Et i31e^bofe^Qit5gH^l^i

z-ciiLmv. niv-'iv-'Avy IVI "fc*«* >-*»v-.*'.» .>#*.»-''^>^.7,' «**- ~"».»•^",Y••»'v'*•-'F^»•a*•

4764 auanri.<r;hdila!4;;;J^iIj;iiiirnofi4-I^j oa;.: : ;?:( ..rt nc=n;óob

,/ Zerione fecóndo fu.infiemtì,ca;ò il ^rimc» 5<<^U.on;«r?:'j&;ikg«itò

; ;ancKar'eiro qìicMa fetta tìóica, 6i hi, n)ol|tv>ihaiGGWfa$o (? i^in|):à^i

, altri detti faci che; dille £1 qjLieflq;^ lì-pgà^o hiognivitio^.j^iii^pèr

-•iiatiira npncìinchinatoa j!!iÈti>r5.cfi/É, {;ifK)ke:QpèKei<^.«gU:<fri ìSé-ì

-AthenidVgU ditdct:ojG!ebiwi'de1l4;dt:f4:j.aqc^ s.mtA\ isa

^ lpmkkTa;ia.> ^.d^Etcioaib góii^i-nifleio lEtdopo Ja Ju^jittc^r^^^gJi

Miecieixf yna ftatitoidii bròns^o eón.Vna;<:<ì^5G](iard'arc):in:capfti jj, ,h.

•'. .StktfaroncsRe di Giinas,o\ier di Pircopiajfòaì tempodi^iVIer

V fandro Magno ^.eon ik]uale eracoiiipagno alla guerra. n E/tdi ciò

i fiatraPapa Pio fecondo &all:ri'.auttori;& c[iiel1:o è vno. d^llinowe

. iiKtcdi<itpirot..''' 1;-.^ .n . r^U :^H >; , -ly, . ^
: ^

• ,.'L.^ ^ :. • ;,i

i:.' ,
Apdibmampdico)?e.ceMelii^ko<Pfj&itVdell^^ Cicti;«Ii<^itJico«

v.|k fcriiTcneU'arte fua l'noke^co'fe cctelleritifsimej& 4*elòie il prc
?. '«ietto Papa Pio fecondo aattOr?:.d:' • .^.i :. .ivojrh.j >.!

i . M Anóxax€Ce£u^ynabelU$rti3Ugmine 4è%£l£t3;«liSdk0Ìsia$$a
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&^^igajì^btk/eolfeBf<Sf fUee.1^ Occràici-tiiin iàifo; entlel

ii Poeti fingono la ingratiuidmenon ricòiiofdtrta cofi tolto . ; i

|.fs&i?fflclt&o'>é4'C^ib'",5&r:hHkxriog!saf(^iii dt:\l2^ìcmà di'S^h'-

fiic0fflC7na9fi-'Sa»éò>Eifft|AO ji&icrif]'e«'iOki libre»; ci i, iv jfs'j chi

-i-!!èclmet£ &: ©itttm&d^ fiihoho Cv^riomsdi gc nératioi^cndi.Qiijj^j

deii^i(^44ìi.6àfièn&in-Gipi%> pricai inùcrtcri del lerroi 5c f^dhafo

bdamo di\ Eulib^io'; lì;^ in ^hd jibartc dcdi'iicJa forciio jCÌrrcea«fe

ttonlìabbianlOf.' -n>'^ o)j."' iaL i-.ou"' i.>' / fio'^:;z^;T ohi ::, -.o'-j-ico li

o-!Afifto-£riiif^bl^fcg¥afoi^&cfèd>eìktQÌttà

medi3tìèiafìt4:«ti©i?Ìfto«kOvdclla^prcdctta dttài i
/;'.

, l": ^'
; , ^( i •

'

ij

x,fPi(iftràtoìéfa'Re di-l-apfflòi,iiSofiì ^Ltctripo dì^Mcfì^dro Ma-»£

gn© j ilqualc ccnduflVinfiiaiGcnnKpQgnk^<^cik)iìiiìfti)a!tQ Ken^lj

la.'guerra , per efìér'huomo cfp.crto &.val©i:oTo ; lo fece^capitaiw^

dcll'efiercito flìo da terra t'.i-:--; .. m; ì;^ m;/-; ,-:;'._ .airnuii. t

'icNeocreonìe'^jd dèSiMi^ìHa ràpdBm::to€Ctejft\ al té^
Aleilàndro; & £&bcoiìTprgJiD^«omié;dicc Plutarco^ & altri tj8^:g^«:

neraliede U'eflercito na:id^|ilTqua|Ic iecjGinoIte itnpre fefeari^ifs^^

p4^1iaTtdo città j &ccfrre yrfotipinotttndole all.'Iinperio^.d>ti^^/«y|.

^^aid^a^&-and^è>iBKflo,allé^0loracle ii Herc<)Iei, <^^cfto Ijciye^

per inimico il filorcfo ^Anàillàrcoyilqiidle era- con

de haiiutolo nelle mani, lo prefe per dargli più tornictQi&> Io mi-,.

fèinHittqrtóo^'&'XDniiipift^^el^pifìaiìaiiitcaff^^^

Ic>vcdeBdo£c©iì:oppreflò^36( i^pot^aVdo laF^altjm;;^

fio mirabi t detto * Tinidc tiìjRdt^Abaa^xarìtlhi rcMen^j,An23C3r/l>jf r^ti

cnirp;non tlindis ^>Dipoi . riiì^fti^D U: pro|iHa; iljpgljg^^^^

j>€Ji?véndcttain'fa€dia)dcl tiraiyjio.Ncf<?!areumfe.}'-L ma.: oìb ';r!-."i-.>

; .0jiel£tD^ra Rsifdti Amamotai^lai tcttipjodi Cii^9< J>3 j;'j^c4^eaTi<

li'

^ ^
,

'"V z -^



St foggidf rifòla fìión cti Amattus 9 & di folla ^<J"^^ to R«n

di x\miÈhii5>(k Solia lì diportorno.vaiororàmm^eii&ia.cecHCclattitt'

freme, ciip-peral:eflcr€Ìto> de'.Peirf^ Si mcmfB^ój§lké.ttiìKe^Sjim

bellatfij; Seguititi itìfiemei aùdomo i Sala.4Tji:na iil àfediai^iajityiilo

ikRe de'iPbcTiTubitamaralò AiriabàaQvaI^i|tejGa^iMna, liquide

Kpbheàl fàk-'affaifmè^enédó làidifgratì^al eaitallo^del: RrCfOn*!»

ittiro ; Artal)nnbiicbbe la vibocià^Ói fo^giog4id*oo»ÒjàiiaaL'^^^

la: &quettì due Rè Onclficro & di Solia . '.:.] ùì: -o-^mi r?^ m ;?

- Ophiogeni erano ariticàmcmc certa geiie^atlonìe ^i^ijitoitiSni

ài vn parentato ;
qualijfubìtQ che alcuno era morficato dalli Ser;^

peaià^ìiquiÌH:Offixi>gcnijpigliauanòrodriIa:Ou4aJtnàhQÌa:p^^

fubito erano esfi infermi fani; &'lDf(^rpenti: p^rimeni;*'^ «sk/ifii

i^ogeni ndniioóeudnò iCìndemaiattigUìndoFiii Rohiotó^

pò che erano Confoli j'conduifciio^i tiiprb;leifegc)n jorilomajil

quale era idi quefto lignaggio ^& portolo; dentro ih Vn vafo nti-

dòf 5cpieno di fèrpenti , vedeuano, esfi Romani :, li fcrp£»ti lin*^'

gendo> fenza farm)CUinento,con 1^ lingue gl'andaìiano p òr tutto'

il corpo; & efib Texagon vfci fuori del vafo fano , intiero , cornea

di prìma:ondeiiKoraanÌ!EÌpiitór»p.€{rere:vn gl'ari miratoloy éhe

ciò li Dei hauefl'ero atcribuito à efsiimortalir& ^fjseiò li dai^ihaiìi

no-Ophiogent , che vqljdiré^ gfenfiratione di; fermenti. Di quefta

tal gericràtiotie non fi ha poitfap^c©altro,&penfo che il Si^norcr

Iddio haiiefle cotìceflo à quelli tal^ratia^ratis data; fi come dico-

no alcuni hauer la grafia di San Paolo. Si ritrouano alcuni buomi*.

niin Soria,& anchainCifafoj.ìquali.ptglian» ferjjenti d ognifor

tc^^^ii mordQno , mahori^linuoeEiio: & qucftì tali drcTDnCeàtì.

etirt^paf^leìn fecreto^cioè pfan 'piano> Ha'vn'«ltrohuomóv,il?qii^s

k-^'i^lia &efl'a€fsi fcrptiitii,&non giltiocei; però io giudrco i^«f

ferjfuperiHùòrc; ptrchi gli drce^uieUe pariole cts^Hièórete; Idi

ho veduto molti j tliepJgliauano^sfiferpentijraanonhò vdito:

«ile parole.

piufoh€>àndhoP3^di molti alttiigéiitìlhiibraìni illufiri^ & altri!

DèiV^ Dt^jtrtKiboì per-br«iiità^& perrtt>n eflere mo!efi:iyIafGÌaÌ

i«h4òWfi gtntili'r'èi li i'dlii, & dannewo^li Dei huomini ;' Si fegui-

tarcmoii vGri&giufti Dei adattìuì^el viero & eterno I<ldio;per

Cloche elToimm •rtaiejinuffibilie ,& eternò diflfe a' fiioi carifsimi,

iì^li «oli ; lE^go dixi Dij telijsj^filii ©jfccUi omncs,Vos €liis, dice'il /



tfyàfò'dt«fett*ò»enl gllaltr!" hiól :coiiSmtH j vbs c^U témplué
bèi y ÓÈ (J>iMlUS OerÈabicatJBi Vobis » Et di queftrtali 1 amica ài
Chnllo, come dice Leontide Vefcouojl'lfola di Cipro hipr«dtìt
«ò'còfite glande 5i'GÌ|nÌjfoKtc |!& poffi nel cel!efte:& eterno Pala2-

ad^^oiit^ìplare Ufi\«a'auttare^ iContémplatore ; ikjiiale difi'efc

fvvAfté làfitóiamicà dalle rapici mahi,quahtuhcl)e (pcflo l'habfeià

«ribàìat-ay& àftattnati : Ep di tiòton doiiemo marauigliarfi ;;p^*4

iiòchéeikndo Iddio amorofo & l'Jfola fuaamantt ; dice , Quo*
amo corrigo, & caftigo . Non dciiiàunqì^it ò Ifola fàcra di do^fi

filfatìtifàfiefleine ài:preferite trifc.ulata& diljaerata. Pigliati l'ef-

R*h:iiì>iò delia tuamìidre(anta di Hicxufalemjti tutto, &per ttittc^

Sc'fpetàitì qttellOjChe farai pre'fto corifolata . G' voi di\ii rtligÌDli

méhdiicàriti' thè dalli fuorfrutti battìzata' Khaùt te. ^ dÌTCtndo Prò*
nintik di terra fantà, perche congiunta con là fama>è fatta famj^

€tìi più frutti fanti vi ha prodiitto> ingenerale molti , & io parti--

colare quelli qui difetto. . . .

" Barnaba Apoftolo tu della città di Salaminà , & poi credendo

ili Chrifto insieme con Paolo,^ndaiia pcedicando la fede r& p?!l

li gefti,& faritità loro, Barnaboi fu chiamato ilDio Gidu«,& Pagi

lo Merciìrio. Fu Oattfa, che li Antiocheni fi conuertiilero; J^U^kI

timo èilendò partito da Paolo , meno in;Cipro in {ui compagnia
Marcò fuo eonfóbrirto,& hauexido predicato j fiì fatto VefcouO'

di Salarhina . ÌDipoi da Pietro Apoftolo fiì mandato in Italia j &
queftofìiil primo che conu^rtì Roma nella ftdc San Clemente
qtòle mandòle in Antiochia da Pietro a confi^imarJo<èdbatti^zari-.

lò y- -Dipòi ^ùfatto Vcfcouo primo diMilanojdoue:dìmorato aìi^^

curii gio*fti;1nftituì'vn'àlti-o in fuo luogo,&cfio andài& ronuer-?

ti Bergamo, & v'inftituì Vefcouo Namo fno difLepòlo^'& andò'.

à'Btiéffcia, &fece il medefimo. All'vltimo ritorjiò in Salaminajdo

vie dalli Giudei, & da Barieu mago fii martiriiàto,& da fuo con^
fobrinofiì fepelitoinvnacauernaconr£uangclìofcritto da San

Matteo di propria mano : Etal tempo diZcnonc Imperatore fu .

trouato,c<jmè dicemmo ili Salaìttinà, ' :/;

MarcOjOuéCaftT-éiafe Giouànni fu della città di 5àIamJ3Ra:& com :

fòbrino di San Barnaba: i& fu vftòdelliféttantadue difcep-oli di

Chrifto : delquale Paolo Apoftolo dice nelli Collefenfi . Salutat

VGs Marchus conftibrimw Barnabg, d€ quo aeccpiftis mandata;

it



Et^ueftò Mirco hawén^ofcpelrttyBama^Sa hM'tptG^mti^^ì^^fé

tho , andò in Afia,& fu fatto Yefcouoii.ApoUoiiifi^ej'^ ^^^^

-': 'KaafoneidicoKituMl ^he ffi de. Gipf®ohia^i'dbl^iSitt|ijiQri$rat

faiaiiio j^Si fò vnoiamrri'jEgli doMl^ctcaiitadiiifij dife^pó^

SigiìorG :-& ft^lii^£floi(ieliLp!rimi èì£cifX2lìUp£XQÌQiùvsMchk^iT\f>-yi

Ké.ìsÌ2itifan ^ntiquus difcipwlus.Dómim ^.ielji/j'^fprimo^ dejgJiJjS'tt^

. i^oftolici io chinmaBOilafoèi^ Moipdtar^mur EafpKC fju^A44

«LEpaplira buer:;Eppplird<li:toH3iiO-|!ur^didU|iil ^i^^^

diiamano;;i& li Latini Eji3^iiratiMeiquaÌGiI?i|g}eÌ

aliiCoiUoiì:itri. Salii tKt vx3ssEpapHiJas,iqDÌ!m,V

pk), li iiafini ichiaiTidnoArdnia-cfr^^ & li:Greci;lft .-^biaiiajBQj £4fi'5

argi. Fu mardrizato in cucila Città. ./;.;::; :h ;jp ;;:ìo :;!< :>>

:
' Di altri difcèppli idiOiiiffoinilla predicadops. ditJli.fApoftc-

iifquando che.tiniti-inferac crar!DiijiHie/Cirfll.fcmjiSi!^|lti f^t^K??
Éiné fallc^lapidatójcn'ajiD fatti iinchoradcigii altri dii<;ip^i,i9)cn-jf

, fi^'schi-GhrilkjvsiiTea j^ìqàalikaieji^è.l'a^lp^ii^^^^

Spartirono daHÌ5er.uf3lemc,5c3iidatQOOÌD,Feni<:ia,, ^IpP^i ^9^^À^^i

prò 6c alfvltimo in;Antiochia jcpredicdn^pi^tbfne^t.e alU Giuf^f

dei : Et quando furono in Antiochia,U Cipriom Sedi Circnei^eirf^

fendo la mano dei Signore con esfi jarditamchte cOmincipino à,,

predicare alli Greci, anuntiando Giefw Chriièo : orL^e^pcf le /uè-,

pi*eiiicationifhanno.CQniiertito vn gran numero ;jTiailf;ls^,haH;Qnd9>

intefoJiApodoli in Hierufaleme; ixiandorno 'Barnaba; come
; ^j^^

piciotto a.cohfìrmare quel tanto j che gli/^ltfi Cipxi.jQt.ti haupanq^

«ietto-: p:ercioche eilo Barnaba era huoijniQ 'da bcnei pieno dijfpirU

to fànto èc fede ; & entrato in Antiochia , li pcrfuafc'di rcftarcin .

quclla,tanto,che haiieflero intcfo delli Cipriottj , & Cirenei ; Et :

efio Barnaba andò à ricercare Saulp^pù'er Paolp},accÌGthé:pi^i_u|fr

fé folidata la fede, che li Antioofe^pi .pr^X6yo:r?&J^PpHàttp-.p.aq-;.^!;

losco uèrtii'ond tutti infieme quafiìinrynViinQ.-onde hannoairtiTìac

fìiatd molta turba :;Et quiiii:córni^€Ìorno ;prin\icraaiente li E)%1
fccpoli -à chiamar fi chrirtiflni>"N Qt^anto objigo .dunque dGu.chaj. ^
uere la città.di Antiochia alli Cipi^iotti ? Et.il; p-z^polo cliijilliano

^,

quanto



^4
quanto otlì^o ha d'eficr chiamato chdMàndfcrx^xVàSii^^ì'

'^ih^fùth&(k^fa:ukicpl(ihq ffcfle hniiBcsiiaì Hornux^apo' •dfi^idip.do.

"O v^a^tìSefgìajfó PfobGabfol'o'iwtóogaikiCcn folto kfelii'Rb^

'^ì^l'j^l^eij-bfoe li Goniàli fotei^anb jr€fi<^qma4nr^alajT3Ìria j>iaìExJcij|f-

"tA^l^^b^^^^ktiiicuano intero CQmpa§BÌà;l»iisildkDfiTer.GioJUiiimi

confobrino di Ljaitnaba:& hatitudo cs(ÌTÌiTofeatatiitta d'Iiòla^c
^Hdkàtìd^/andoronaa Paifo ; onde Pnala Seit^s©: e^cEdoihtócmo

^^rudétìte'^ Si^fentendo qiTc^a'BÒ.ua jTjcdiOimtisiie 7js^b Icotierllli

" ^/edltà&'a :iÌ4a[Etmm;S -rauigd k> diiPcrtttrff5*H"V1§iéiR.dor&niiió'x|Liefto

'*ÌPfòù-34 -Profeta'SiadKLbj ìdheperùbrtiii?5&Heftriig^^^^^
•%lDÌMthìéWsfi''s'afEitisaiiano!di fabricar«4>fòftbDtóIb '^^^^

0^1 0t(>jg{fendoipren.o dìr^iiiito:i^hia\vij^t^nézv:ièk<sj,^ t biama-
^^^olò'figlikiol'OiddDikiDLa, Semate tHtrii;dblo|£tóto<d^^^

^Ìò^MimèisXìC'Co;fnéadiinlì^ffGW£i^\^^^^

*^ ^aO^iò S't rgktì(^ti?eflo mi i>acol ©/teil'éitig 1 i; irc?ÌiK^|xrcfe. il racBreldi

s^^bsp^aròCò ;'"'iiU^4'^i dicoiio;glpAt^.A5*®&
^'tt^^-*0ft<Ì>&l'MÌÌiJts i s8«<Ci0frPaolorSrrg«iio'$^^^^

--ifóló^iSÌ dl:<<fl!(à altro non hahb'iafuov-rin.' f/r:> • jiJJ -I ., ciioi
pi ~:frigò",'"jJifd|)£)ki di Paolo il pe ftolo , fu fìi'iió Fjiérj-, tfoJcnikìn

''JBflftolc'* -^^^^Jib ci ;o'-.'>;!? {; osztt^iì.ii >^ : oioiarh !i ol'bra

Nicanoro^fVi dì <^ijSrb , eOffió - tlittr dìdéu&jèè^^k^^tm^m
:*Hier«ifalemmc Diacono

, póftof^nd Wrr'èifò^èfli 7. t^/t>.^r.do fii

- eletto Stefano j ik]itaìe poi in tif^o Ri tìr.yL-ùérM&<-k la k^à fi

-ÌÉèitbrain^Giprb ntilinèiì^iì^ Géfìdiò;^#i*l^^]ìàHl?ég<^fe^k^ar
*'lirii:ató,-no»lfFO«5amé»^-''^--'!j J .ó ^o-ioSìoK l L"mo-} -yi-

^

^ j!_ì

Triffillo Veffoiio di Nicofia hiiomp doc^imisCrktétbtn^Ce
"alfcriEéòpef€<<fe|fi4^*j-^- Siicelo foffai Ia-Ckféc^¥ gt fè^^^timpo
'^èl pirjmo Co^àtìtlfio > cÌFca^li anni dèi ìJigiièM' ^i §^^€116^kio

.

^'^
de



; |.EpiéFa»io Arciuefcouo diSalan^ns^OWCr 4i Coftk«!?§l iìlqtr«e

eranato^lìGafale Mamthafés, huomo dottislauo fù,& compo-

(è molte o^ere ,& masfime vn Trattato dcila faiJtJ s fima1 n^
' & d^niaArciucfcouo fece vna p^nitefitk y fotco ad .ttì^

. caj lacuale è dattro di Famagofìa ; fopra laqwale e;^5naiÌKada ,&
3 diibttO-rfaÉb 3«riu© ^ande fidgrollb daduetmcciaili ckta .'iSc o-

-§m annQ ahniefe diMaggic quella grotta cbmitià^ déh?yf^ìU*

e5&T3uèftaSaià%& dura tutto iJ giorno della fefta> àgocciate.vn»

iracqtia chiara&limpida,& va gocciando pian piano^& If^^ i\e-

i^tò il prdettonuraculo congH proprii occhi » v:ó6ìno:s

u !• -Spiridione Santo VcfcDitò di Tremitiis di Gipró j3^ nvitt«p;,di

t!<Eipro ,1 ii^efto fu al: tempo del primo Oóncììio di P^ki^i. ìi^i
' onatelu .«)n6ifò girAiTiani con hi fiia doccrinàjqjttali: pireiie4?n'-

^ co esfi YsefìrouìAriiani, Yndiciauariti che andiaiFero .n,elCm^"^
lio pregorno ilDucadìCiyro dinonlafifarje neflim nawUiofdjJjP*

ijuarlo ; & coil eotftandò^efìb Duca, quale craiautòre : Eteffeni^o

- C&fi Vefcouip!aititi!alqaanéi giorni; Spiridionecauó ilmapto mo
«>.liacale,&meirela:mitti;iiiH3iare , & l'altra l'attvjccò in alto al^fuo

• i>afìoné.imo4o di>veIa^&He{To finiclfe a federenel mafito diftp-

« ibnelmare, Se eoaVn vento profpero.arriuò ajLGdnciIJo>aii^ti

V che li VndfciArriani fiìfiero venuti : onde sbigottiti &confufi

rono . In Cipro e^a vn'huomo, ilquale diede ii Ilio theforò alla fi

Igliuoladi cflb Vefcouo per comeruarlo: & elTendo ritornato

iXhuomo ; ritrouò laiìgliuoladei Vefcouo mQrta>& fi mefle à pia

^'igfere ronde il.Vefcoùò-moffoi compasfionc ; andò alla -feppltu-

i-a, & chiamò la figliuola còl propoD nome Hirene rlaqwaleiH

: fj-Upofe ;che volctcpadremio ? gli replico il..padre , dc>ué;lìai,isea

melTo il theforo : & infegnato i! luogo; lo diede al pajcrQn,^,»

Il corpo di quefto Santo e à Gortu in grandisfima diuotiong!.

Theodoro di Cipro nato , & fu Vefcouo della città di Cipria»

; cioè di C€ri:nes , come «arra C^^nandio presbitero di M^rii-

- glia? de viris illiilVil^us .vilqual S^nto Theodoro fcriirej alcu-

ne opere contra Diofcoro , & Euthice hcretici cQn4a,nnati n.^l-

; JjConcilii.; -ìj;j-.oij :'...•'•:.:•:;! yjir-: -'';^'*j-i.:" '- ^

-, Hi|aiiò§antOy^r-CÌiJ'e(couqdiS^3*^

.,41 fautisl^pia i4Ìi;^fcri0k molte. (jcgneigpet-e.eQjkratìittjU hereti*?



8i3hiledottriP4*c, ;ì.«;c/ì ib :>Dr^'-;iin<T crnn7<5Ìi£; yfbc^^k*}, £:.-;!;;-*'

il jGiiOuanni Blemòfinano figliuolo ^elDuca dì Cipro ;i;lc[iia!<^

per le fue molte elemofine fìi chiainato elenici]riario ; &; dipoi tu

£attO;Patriarca di AÌc{ìandria;&; fiì natine delia città di Amatlms.,

Cofì:ui,yolédo andare a Cpftantinopoli da Altflandria, gli appac

fe^lisl&uUiorAngcladiDio , ^lofccc ritornar nella citta di

jfVmiatlHis ; Elvcdèiidolì vicino alla morte , fece teftamcnto, la-r

f^i^ndp il ruQji'jpQiieriicjiiantunquc liauelle poco ; perche in uita,

lo daua a* poueri di Chriiì:o ; & morendo > aprirono la icpoltur;|

^elIàChiefa Cattedrale di San Tigone ,nellaquale erano fcpolti

4ue Vefcoui fanti di quella città ; quali da fé medefimi in fegno

dii'iuerentia,fj ritirornoda partcjvno di quà,& l'altro di lài& di^

^efo luogo in mezo al detto ratriarca . Per laqual cofa tutti gIo4

fificorno il Signor' Iddio. di jun tanto huomo. In fuccefro poi di

tempo la predetta fepoltura fcaturiua della mSra: onde Leontid^

y efcouQ,ilqi4a;Ie fcrifìe la vita di qucfto Santo Patriarca, dice nel

Ubro de viti§rPatrijp^ * Non^vvi marauigliate Fratelli , fé da quella

fepoltura vfcì il pretiofo liquore, percioche nella amica di Chri*^

ftolfolà di Ciipro iri molti luoghi de' Santi fanno ilmedcfimo.

I.a-co£lui i^cfta fi celebra il m^ fé diNouembrc. L'annodò;. ri«

tìocQ d>illahcr^fia tutta la chiefà Orientale cen le fuQ prediche^

^iècela indiir alla obedientia della Romana Chiefa. . hr'Lu.! lì

Santo Stàdio Vefcouo della città di Amathunda , huomo giii-

ÌIq,& dottore integerrimo

,

sbTigona Santo fu Vefcpuo di Amathunda : onde la Chiefà Cà-*

thedralc à lui e intitulata, laqiiale anchora fta in picdi;^4Q vi fono

§^^o, di. la fella fi cel ebra nelm cfc di Gi ugno • J : i

.0iSanti,Filone& Theoprobo furono Vefcc Ili di Cipro: ma di

Oliai città, non fappiamo: de quefti furono al tempo di fante Fpii"^

fanio , ilquale dice in vna fua Epillola refcrittà da fan Girolamo;

O' vere benedidaEpifcoporiim Cipri manfuetudo 6c tonitas,

, oNicolao Arciucfeouo di Salamina, huomo vigilantisfsmo , ^
dotto ; ciTcndo nel ConcilÌQ 4. di Calcedonia ; ntlqu:;lc fefe m*oi

li atti iliuftri 5 & in particulare vedendo il Patriarca di Antiochia^

ilquale alla fua giurifditione fottometter voleua efia Ifola i
tanto

inflò al Confilio, che det^iripi^iò , che rArciucftoundo di Cipro
' G



ftrfr€4i^tffò > éc' cHé' pPÌtttltte non rfeiOTc ót)c<lièftt4à>écl^alcima3^*i

triarGa,roluo che al fomma Pontefice di Roma:& però-tiitti'liJV^e

fcbiri di CipJ'^^iiiflrei.'o confìrmati dairArdaèrcòuo. Ondetam li

Arciuefcoui di Cipro il fciiuono primati j & quefto titolo cónit

quarto llnodo confirmò GiuiHno rmperator con più facilità p^c

^-p;regh^re di-fua tòniopte quale eraTltóodorà Cipriottà> • ' ->

^ > SàntoNemelio Potamo& Didimo^fonò Cjpriàtti', & 'fomttà

tttìtrtirizàtijfi come noi habbiàmo nelli GsflétìdàrJij'I^tini.vAdeci

iìib caletfdas : L'ifteiTo Bedapone quinto idus-'Februatii.S./i'kA

fàndro&Amonio martiri. ^
"• -

- ,. ::i;:
• ,;vj i.ol

iSanta Maura Santo Timotheo Tuo marito nacquero nel Calale di

Perapcdi, & furono martirizati nella città di Gichllani, pFefTo^àt

fiume.' & doue fiì gittato iliangue , |>nifadi foprà vna tonte-, ntli>

l^qUal fi !ved'c il fangue dentro^ nell'acqUà'attaeGato iti te^i'^^tìt^

la pietra , & nàai non va yixidCìa vidir&tdccai ^e^j^- il-Éóh"èU<>Ìit

verità.- '- -^^^ :••":.: •'- •:'-:';::' -^-.r' -\: ^j^ujIj j:.^ i:i e ": :^J

> ' Santo Neofito fu del Cafàl Encliftrà^éc fabricò v^a'bellisfìmà

Cbiefa de Greci,chiamata Encliftra/diHie' egli-e'fepeìlifO'.^Wfif

vcdeil corpo tutto intiero v& fa gran; miracoli .
' •'

- ' ;c^;3?

- Santa Coitan.ia fu della citta-di Pàifò, còme nàrra^an Qh^h^
ano de Viris illullribus,laquale era difcepola di Scinto •Hilarii&n'C:'

& quando Teppe , che il Goi'podì Hiia'riòifie tra ftatorobato
; per

il grande amore che ella poitaua à queHa reliquiii ptètiofajcadd^

in terra morta ,• & gran fcgno d'amore veramente diede.

Caterina. Lalcggendaj&tuttilibiitoriografi pongono^che-

ellafufiedi AleiTandria ; ma li Famagoftani hatìnovnà leggenda

greca, laqual e dice efl'er di Cipro ^ da' Famagolta vecchJa^i- o^ ei'4^

figliuola del Re Co'ì:a : dal quale la città fii chiamata da ^alamìnà)-

Goftantia: ,& in ella città,come habbiàmo detto di r£)pray>è la fua

prigione ; & poi condutta à Paffo, & pofta in prigiotie,-& dcr lì iti*

AleflTandriajfù martirizata. Il padre Tuo Cofi:a fii al tempo di Dio'

cletiano Imperatore , alquale l'Egitto gli era ribellato per caulà'

di Achilleo*,ò Archeo.» & haucndolo Diocletiano ruperatcy,& vin

to, chiamò Colia da Cipro^, & lo fece Re di Aleflandria : & cafi'

fu martirizata Caterina, come habbiàmo detto . Pietro calo da

Chiofa chiama Chaterina Regina de Cipro nella fua hiftoria, oc

di ciò èifer Cipriota vedefincldomimo più di fotto.

Hirene
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c-;]t]iìr(ir^:,{k:ntsL: figliuola del fantisfìmofVfefeouo S'piBr^eiie 'd^

Cipro, quale li greci la chiamano Erini , quefìa effendo gia.rnpr?

ta c,ffiRo|ta>,fuidiiamata dal padre proprio. Coprala fepoltura, &
interrogata ciò che egli upka, eflìi fepoita gli.relpiofe >.fecei|ipl;i

Ctirp;(;pli...!nryu il-»aJj'ni.i!.'I>«<-"iq!.0 ih o<:óh'/ CjKdcili;;?'. i/\

Alli 2 5 . ^dkrSettemt^no; ,fi celebra la fefta della noftra Madre
{ànta^Eitfrofinai, ciucio è tnanifefto nel.Calendario greco»

^ j
AUi 8. d?!Gennàio fiicelcprala feftadi Tanta Doninica.> vediii

Calendario greco

,

. : r -,

ri i^di ,1 li de Ziigno fi celebra la fefta de fantaj^chilUna *

Adi 2 1 . detto fi cfl<>bra:l& fefta^e .fama Agrippina* , . i > o il

r>,;AniC'9na fanjtja/Ri^-Qiproij ina 41 qual luogo;> hoi'^iinònmi fo*

^ifllCxI.:.-- i'.:-.n:ìi iMi: ::\ .^^ ;../:... i ;:.::. .^i : ,.r;
;':\ ;}>..-. ^.: : /\

Heraclio fanto fii Vefcouo della città di ThamafTò jh&fwmaJTr

Urì^a^oahchora nella predetta citt^; la tuilfefìafi cielébra al me-
^ diSe^ttcmbre . , l ,.<

Miron Tanto fu VeTcouD di Thanva{ro,huomo giufto, & timo-

rat;^ fiì fnartitizatb'ahchor'eflò nella predetta eitUij IkSh eglc-

ÌKra-laTliafttì;a^tóej(etìi:Settejpbfe...b •)-•:. '. , .'.ih n^ ;:i.,f;

Meletion Tanto VeTcouo di Cipro : ma di qual città , ngn hab>
^i^a|i]fo,.!T§i)Ti ,c^kbraJafuà ii6.iHal mcfe dir.SjLttembjce .'

) , .

,'

iTaebio Tanto YeC^jOùp; di Cipro .•.jm;a(drqual cit^à^ iion (appi^

^p:'& la Tua fefta fi celebra al meTedi Settembre. y^iùA cu: .

Sofrohio Tanto VcTcouodi Cipro, Ti cerne dice irMitìellaid

^,c|,Greci,:'ijia ^^-chfecittàii^e!» ftarj.a.-;&]aTi}a fella Ti celebra al

mf^ diÌ>ieCjEri|bfeis'onoqqo riUoq ù n.OuO'y^\jin um i,u) rA ^ jj ot

^pfPami^floT^nfp^iYelìiORo :atSO imrfifidiate'dopo Sof^^

Jfft4^ttp , cóipè.dice il-predetjtiOilibro : &. la Tua Te.fta fi celebra ji

|t^e4e;fi^o giorno: di'Tat>;Soifi-.onÌQ*l .ijoi-ìt;/ ]• ob'Tjbiv'jb.r..; : di
:

;
Filargips. fantó Vcfcouo di Cipro : ilqvaÌeftì;nlaftìift2atp:,'^I|,>

jfeftadiefloTi cèlebraal mcTc diFe:braio

.

n";

j.MarceJlo-TantoVeTcoMQ della città di)CiprpApame ouerSo^

lif^.j^^«4^ r|Hiia.ar^iie>^ & iai Eia Teiìà ifi. eeis-bra al ipeTc^^ F^fì

..jiTbcpdoto fantoVeTccMiiQdirCerinG di:/ Cipro t& la Tua Tefla. fi

cel(ebi-a-allmeTe di MarzorijiacqKctifecI^^^

pefinesi & fu martirizato ij.el ttmpo diJPe.cio Iìtj crate re , ^ di



Sabina Confiiìa de' Romani m Cipro ; biìiei' CapItaneo/eéMe
^licolio li Greci r ..^ijigii ùìi^jp^o-ioO

Gregorio Canto Vefcono di Cipro , hiion^' dòttb:,-& gilìftò-;

ìà {Ila leiU fi celebra nel rnefe di Marzo *^ .^^ -i^ - ovj:,::-ip-noird

Archadio Tanto Vefcoiio di Cipro,della città di Tremitiìs o>Ti*lS

tiiitlìgh«à:'6*i -la Iiiasfeftà fi celebra nel^m " ' i^À

Neilaf?éfanta VefcDuadi Tremitusjòiiei? Trimitiligykfe

Mrb : & ià' stia' fferta'n: celebra nel méfe& giorno di'santò Àr-*

chadio« •

Santo Mnimoiiio Vefcono diÀmatbunta di Cipro.* là éiii fefta

fi celebra U gio^-ijo:^' raefe di san-to 'Qjgónai-'
f
ojj-ìb . f r. ib4

^<^^ Sontó^ì^eédattD VeleoKO di Cipro?
^ yn^Jti«ó'oI^a^ qSe^tlòfehe

dicemmo di fopra j fu martirizato : 6c la fua fella il cclebirà ìSèI

* V ^antò'Mart:dIo-'\5'èfeou?i ali^ApàìfiJESa ift^iìrià'ì
'

però ei^à'-Gli^

priotto j fu martirizato al tempo di Theodolìo Imperatore : & H
iìia fefta fi celebra nel mefe di Agoiloii;. ..ì'-' iu = :? . j; -n.^l ,.

"JiSàrtèóiGionànni LarapathiftisJal Casfai ;Mà'ràflìàfess di <fùfé:i

Ho narra il libro de' mefi de- Grc"d-jil«[iiial eafalc è nellitìiontidl

Santo Giotìànni àf^'a&'di Clpf<) fiì-itt'òek' tìél -p^etlèltò^'Hb^

<à^ Grè<^i •^ iJ^^Tó fn© è in Cipro nel Cafale tutto intiero^--

Santo Macedonio V^fcouo di Nicófia fi ritroua nel predetta

lil>ro de' Greci

.

'

'

h iTheoffanio monaco 6i Nicofià m^to a' giórni noftin >: altjual-^

3e della fua vitainuero non fi potriaopponeraiondié colendo Fatto

\'efcoiio> con gran difficliltà accettò ; & haUenda vn gìotn^'ri-

prefo il/uo konomoi'effo Icónbniò fijperbo gli diede vrió fchiàf

fo : onde vedendo il Vefcouo la poca riaefentia
;
giudicò non ef^

fer degno di tarufiiciói&: andò con mille preghiere, &ptcgÒ li

Signori con le lacrimcjche doùelTero accettare la fuannuntiavE^

fi (lauiino dtiri,& non voleuanorma airvltimo sforzati rae<?ettaro

no : & effo Ttieoft-anio andò in Vn Monafte^io a MefflQpotajno jal'i

li monti folitarioj douc ì'ccq la (ìia vita . Quiui vna notte haiièh&

do veduto in (ogno , che vn fno ^aMcO gli'portó fna 2àta di mele;

!a mattina rifuegliato , ecco il fuò amico cól mele , &'i'fvafo pic-i

no : Ói efib Vefcouo lo riceuè gratidfaintnte : ma poi lo traile di

nuu'o.



"iàurbV'&Tparre il tnélèr & diffe airamlcÒ, che ciofacca; percSfe

iiòri volciiajche fi Diaualo haucfie fattogli credere a gli infogni',

'Mori pòi prcffo ciitti in opinion di vita! ratrltò ifatita : ma indi d^,

Iciier 6. anni difcoprcn^ó la^ej^bltitr^ ritròitórabiliosfi (icjifali h6
èireàuanOjcHe fiiÀcrò òsfi' di iriortij&'il capa shthbr-ahàiiéua del

la'tài;n',e : & la pofcrp daìclaiifrro in'chicfaj& dieériò clfe fi ilìÒlti

'fniricóli . Io vidilarépolturacò gli'cislì mefec^laticòhiapolliefè,

'quali inuero haueuano odor noir di itìóni- :'però ioila còli ambi:-

'gùo, &lafcio giudicare à chi tocéa V'-^^'-
'* '>i>W5 -^ o<|k>j oìjì ii :^

' Heraclide monacho & Archidiacori'ó CrpHéto^Tii' fat'tÒ~/irc|-

Mefcòuodi Ephcfo da SyGioubn Giirifoftòiìiò éòtne narra NiccL
plibrb,riii'eflbdice anchora Sa!an>inès fòeiofte^ Malchiòne &
't^rifpirionefrateili carnali & monaci,^ difeeptìli de santo Hil^-.

ribne,'e tutti: cinque morti di bona vita & fania, vedi Nicèphoro

de Ecclefiafticahiftoria. .om^^in^-mt^mouìhito^.h

' Oltra li fanti fopranominati ve ne fon molti altri : che qiiaìì irt

più di cento Cafali fi ritto uano ò vno,ò 5 . ò 4. fanti di Cipro ; ma
Vt lótìb'^aiichora de' ianti fbrcfticri j & in particolare diretiio 3i

^iMi'^^''
' '^-;^.

;:;
T-

: ,^ ;- r-;.

^';' Santo^àmi ^' btierM'ariiclo fùmartirizato in' Afìa; &ppi Io

gìj:tQrnO,in vna féppltura di ilu'irmò in mare ; lacuale andò ^
Ciprb , & ftaitàibpra l'acqua, vérfo il mare di Pcntaia. La nòtte

apparfé in fogno à vn'huomo dal Cafal Morfii, che Icuaffe da! fon

no, & pigliafìc li fuoi buoi, & andaffe con li figliuoli fopra del ma
re,& non teraefl'ero purlto, & ligaifcro la predetta fdpoltura,&:.Ih

èiraflero in terra ,
" UKiiomo non crédendo alla prirr.a , ne alla fa-

cónda ;'àU'vltinio'aftdb ^ & fece come gli fu impoflo : ^quaiK^p
hebbe caiminato per terra da due leghe , fi fermo ,o*uc}ibra'j5

ffcòuanèl Cafale di Morfii : & non potè più l'hucmo iròn bgr.i sfpr

20 moucr quella fcpoltura : dalia quale bora clTcndoùi fatta yrià

bella Chiefa ; cfcc fuori vn liquore continuo, ccivc dicono , ac-

queo : Si. io l'hòvediito , & fa grandìsfimi miracoli , & fneffo :^
masfìme e vìrtuofó centra le fortune de! mare : di chehóggiintà

rihari fanno «rande efp eri entra; iquali vi tergono con tutti 11 Ci
pnótti gùandìsfitiiadiuotione, -^ -i'-^.-sr

. .; . :'ic- ì'T'-".

. , Nel tempo , che li Chriftiani Latini prefero la Croce in fàuoiiÈ

«Iella citta santa di Hierufalem,per liberarla dalle mani delli per-

fidii



^4i-j v^dutocKe ncrn pQtcanq fia-]altrp;pcrche cofìi^i^cea alla

maeftà di ulna i trecerup di quelli fra Alemanni , & Francali , ma
tutti jBaroni , Signori ;,.(Si hiiqipini, ll,Ìuftr,i

.
yj^nnpro in Cipro ^^

,?qiiiiii ilfpjarfe^, P^^'lf .l^^^^^^fa^*^?^^?^^ santa:&,cori fecero tut.ti.

fOnd[pj}.QreGÌ4i tei>gojio tytt*^

:loxO;Coil^ì9i^^ercio<:he eglino j^on /pglipno riuerire li5anfi m0
dfrni ,ma|sriwe Latii^i^,,.Vii9,di £U.elU ;5^nti Bfirpni fu. il K^ato

^«pÌQuan^i d^j^qoforte,; jlquale^ ér%^

& il fuo corpo è tutto intiero , ilquale fa miracoli ; & è inNico-

S\^t\p\\^ Ghjfffa d(^': frati dV^-occpli. Filippo di Monfprt^e.ér^fuó

l|'at^-J:lo,,ilquale,c;r^,Conte di:I\oiCcàs,/& Amiraglio diCipro*

.

y^ ^a,nto Ariftio yno delli 7;^ , di^epoli fu Hiartiriza-tonfelia citta

,df; Sal3raina,& iui fcpplfp,!& fi celebra ;la fijaf^lU .oftauQj^aMdaf

.Marti] come narrajl .cataloga di Saptj di Pietro Yene.to,&,Dpròr

theo nel fuo martirologio

.

Oltra di ciò v'é anchora la fepokura del beato Hilarione Abb'a

terlaquale come dicemmo nel caftello del Dio d'amore, face^

più miracoli , come dice San Girolamo , che douc era,il£c?i*|'9.^

& oltra quefto anchora vi fono di altre relicjuiei lequaìi lafcrp per

i>reuità. Solo dirò qudì:o,che nella deflruttic^fse dd.Gonuèntp di

5an Dpminico di Nicc>fia.> dentro in yn'altare,murato,fnrpnò ri-

troiiate 6.tefte, & molti ofsi con vna velie di vrra (ìonzella, di |è!|

tariccamata: nella quale erano lipugni di fanguc attaccati.Vi trb

uprno vna faetta , & vn coltello infanguinati , & delli rgmi dì pal-

ine, &: delle, corone di pater nolìtri di CQi:d3,,, ,Sc li Capì ei'aiio pie-

ni di ferite;quali tutte rédeano vn'odore fuaie. Vi txQuorno anco

jravna^auolettacùnlacar^a pergameria , fcrittain verfidilaude,

jcliMai-ia,Magdalena,di Santa Orfola, &di5anta EuUalia ;.& nel

jfine fi raccomidaua a quelle ? . Sàte, quali crapp òk fuori dipinte^

alla palla dell'ai tare.Onde noi habbiamo iudicato efiere reliquie^

della compagnia di Santa Orfola; & che la Regina Lionora d|

Aragona moglie del Re Pietro Lufugnano di Ciprp^ habbia po-
lli 1 ^ nafco (li in quel luogo ,,per le guerre , clie.^pnp artepipó

iuodé' Genoucfi: & perche efla Regina è dipinta airal^are ing?-

nocchione auanti a quelle ^ . Sante ; . ma fia di clii.fi Kogl^as » R^Ii^

g^ic di fante Vergini,fono. ,.., . , ,;

^ Beato Pietro de Pallude Patriarcha di Hierulàlcm ài rràtti di,

fan



~
'B^aÉ) ^Pietro lìiQfnbrfo Pitó

Irta fcfiòlto'àili Carmini di Parnaso fta eóh molti n^ìt-acoli. ,

Néfla città di Paffq è una fpeloncat : laqualò diconid effer delli;

fettedori^icnld':Peféboiftt/ouiamo'tì'é$K

tèdòrmièntieràftqinE^Wefòfrtictèdiménoéfti'éìtta^

dicQÀ'o ab antiquo eflfer chiamata qùHIa fpclQca di iailti'fetté^dóìf*

«ii^Hti^:>&pìòìlóh9 èflfer'aiilìi ^i tjitéllrdi' h0t(o»' ,c n:nil; lOirnl

Nella città di Cerines, oiier lì appreflb e vn moM^'&-ytìa^ro>i^'

ta : nellaquale voi vedete dentro del faflb viuo , impaftati capi

il'liHomini, mani, piedi<dita tónte vtìghidj^altriòsiì : & li Gre
ci li chiamano Santi , & moloitades, cioè in Latino Santi confefl

fòf-ìj'&fannòmìracdlri ^^fòpif-adi tlòiiieglioé^h'ibdebBataCèl

X>Itrk li santi , & sante , Si attreKeltg'iiic; ; ntroiiate nell'lfoll

mólte iirìagìni d^Ifó^glòriofa Vergine^ & altri isantij quali di con4|

tihiio fannoiViiracòli : &| in particolare fi lièrèua^tìel -tnonafìerid

de Mònaci ndle m'òii'tagne <ld monte OlirripojV^riaimàgine della

intemerata Vei'gì'n'è^:tóqiiàlejft chiàfkà &- il Mònaderfe Tricu--

giotiilà: & dièon<yHàiterìà^dìpinfa sin-Ifii^ii-; &'m 'queftàtutta'

l'ifolà h4 grandisrrm^' diitótiòfle:'& qìr*ihd'ò^ltà afiai^jiiouer ^-Ta-

conducohó nella città di Nicofi a :'& quando' è ^ftioridelk parte ^

*

eCce fuori tutto il Clero latino & grecò con tuttala città in grail'i'

disfrma diuotionty& la coriducono dentro , & non parlano molti

^orril ; àrizi alcun:! fiata non è àpeira 'alla é-ittà-i che ilX3icl -iPo-feùP

ra: , & pioue ; & quelfó fanno ogni ahhoypél'^ht n^lF'lfolajCorny^

dice'mmojfta affai à piouére ; & poi cohduC'ònò nélproprip luoii"

go èffa véherhhda Imagine ; la-quale fta difcoftò da Nicofi-a aoilè'

*

ghe , che fanno 6ò/rhiglia . y - - t !;'''•• ;;;rn

A' quello effetto è anchora la fanti fsimaCtòce de gli Armeni: ;

laquale dicono effer del legno vero della Croce ; & di ciò non è

da marauigfiarfi , *fc ih diuerfe parti dèll-Ifola ù ri fròua del legno-

delia fantisfima Croce : perche fan a Heicna ritornando di Hi'erii'*

fàlemUome habbiamo detto, per difcacciaré li Pia Lio ti hàbi tariti

néirifola ; né pofc in diuerfi luoghi : Si éhé tutto è vciititó daef-

fa ^atìtà , alianti che in altre parti della Ghriftianità foffe andata. '*

In



fimi miracoli fopra di quelli , liqiialipatifcpnA il -malma^pcc^j

dUGir-C^e fìan9.in;fpiri£ati . Se io yol,€§,fi rcriuerc li Santi-, &^ Reli-

quie, & le Imàgini che fi ritroiiano in Cipro; veramente, empirt:i

grarifaCcio dicarta ^raafolo hp fcritto quelli che fono più il]iif|-ri

& Éiiiiofi
;
j^Qcioclie fì,conorca,^s{rcr;Ver,o , che l'Jfqja fi c9qiever^

aiitic£imen,t4jde<Iic;«;a,alt'amó|: carnal<?)& chiaina,ta per^ciò /ànj;a 66

%ta|aij,4(^ii^Ltempps4'i GieiSU jlnfinoal, piicfe^i^c jè riuoka^ajfj

l'amor diuino, £^ :fa|CaJ|utt^ipipna 4i %ii;it<^'!4^ pifiV^ò-ij^d^i^uE^i^

JB.Ì0pijpalmenteJi .Ciprioti hprmo hauuto .orlgin^-

dal primo habitatore Cethiq^pxpncpotev di Noè»
. Akempo dipordclli Re ÒsÌt, erano prpdutti /di

huomini molto illufori di bellezza , & proppitioi^

bilità di corpo }cli€ que.fti li eitrancili chiamaua-.

IVO Dei,& Dee.,* che veramente pareua, cl^ non fuflero quafi?prc»j

creati da huomini mortaj.i : & perciò fi moìTcquel dottore Parill-

np Gugli.elmo di lèriuere nelle opere fue, & djre, che li Ciprioti

h<ebbtraorigine,;ò principio dalli DcmoniiIncubi,&: Sucubi,nó

fplamcnté per le belle2ze,,& formpfi tà del corpojma anchora per

.

che vedca,che li popoli eraro quafi coftretti di riucrire& adora-

^

re esfi femidei : & perche ancho vedeachcil monte hora detto,

djeUa Croce era habitato dalli demoni ; ma po/cia che vi fu poftp-

illegno fanto della Croce,esfi furono coftretti a fcaippare ,• per-r^

che Super montem caliginofum eleuate fignum , & fugiet àvo-^^

bis. Non folamente dice quefto dottore dcll'Ifola di Cipro.; ma.-,

ancho deirifola di Hibernia, Come hora pollano csfi demoni!

generare, & fargli atti humani,al prcfcntc non e vffìcio noftro:
*

mavolendofi chiarire , fi leggali facri Dottori, che fi vedrà?

maniteftamente ; & particolarmente fi miri il gloriole Agpr'jj

Circa poi li tejTipi del Magno Cóftantino, efrendoftatarifola
j

dlsha^jtata quai] ^iittaper cagione de' Cieli, quali ftertcrp 3(6*an-^

ni j.che non,pipue j(,coi;n,c dicono le Infiori e grechc; di Cipro ^ rf-.u

tornata
'



^otóe-clife'éipmof E Va^iiòpora-mo ncHa citià di Màriw^^^^

do l'ilbla qi^ali disfcabitata j perche pochi'slìi^i "iTabitatori v'eran

rimafl:i,ncn lolaniènce per le pÌGggie,ma ariclio per la moltitudi^

ne delii ferpentiyC-he djsiinella città di Curi: & già vedendo , che

cotìiinblò à piouèf i-efici Regin^i fecè-condur delii habitatori dalie

ProtìJndeGirconnicinej <^iìali erano tutti GreGÌ,& coli rihabitor-

noneU*lfola. Le Frouincie fono qucfìe, dalle quali vennero ;£«•

gittp,Git^dea,So^ià/Gili'cia,Càppadoci^^& Panfilia:& molti altri

Vennero da Coflant'inopóli in compagnia del nóuo primo Duca

di Cipro .In quelli tempi in tutte quefle Prouincie erano Greci j

& perciò il popula di Cipro tutto rimafe , & è greco ; & quella è

l'vttima origine,che li Cipriotti hebbero : delii quali tutti quelli

che^habitano nelle città come cittadini hebbero. tiitti quelli priui

legii, che gli altri cittadini godono d'ogni città : Ma il pcpulo di

fuori della città quantunque fìa greco; e però diuifo in cinque dif

fercntie : Alcuni fono Parici, altri Ltfteri, altri Albanefry& altri

Venctiani bianchi; &Pcrpiriarii . y:.^'-^iÌMn:}ì:,.i- ;

i Li Parici vennero in quefto modo j AI tetnpo' del primo Duca
jiiandato da Coftantinopoli; ilqualc lì adimandaua Callocero,vo
fendo elio prouedere a' liti marini dell'Ifolvi dalli Corfari, che no

follerò depredatiiftatuì che tutto Jlpopulo di Cipro,tanto quel^

lo delle città, quanto di fuori , fufi'cro obligati di pagare ogni an-

no vn tanto al Duca : & effo fuffe obligato di condurre dclli Alba

ìleficionii loro caualli,& che fteHero intorno all'lfolaper li Cor-

fòri . iQucfto tal pagamento in fuccefio di tempo fiì crefciutojon

de li Cittadini lamentandofì ^furo elTentidi tal pagamento: ma al

populo difuori fiì crefciuto; & tanto andò crefccndo-, che alcun;

pagano al prefcnte ogni anno > o. bifanti, & due giorni la fettima

na ; & li terreni, & frutti loro fono diuifi in ^. parti,cauando fuo-

ri la fémenza , benché alcuni, nò.- & due parti piglia il villano , &
l'altra il patrone : & tutti quelli, che queila angaria pagano; £di>?

mandano iii greco, Parici, cioè obligati: oucr foicftÌ£TÌ^& li teii4.

reni fuoi li chiamano parichiera . Tutto quefto pagamento fiipte-

gauxi prima al Duch : & cPCo era ofc ligato i rirpondex Fa fua jtdfni-.

oiftratione allMmperat<>re . In fuccefio di-tempo >
quando \€nnè*

ro li Re Latiqiin Cipro,ritrouando qu'dk vfaiazaj le affirtnorjiQ-j

H



Ss ésfI;an2ì,come dicono ale Lini , le hanno accrefciute, come al

preferite fi ritroiiano . Es(i Re donando li Cafali i quefto oc é
que/lo Signore infieme gli donauano quella giuridictione fopr»

d'esfi Parici ; & con aiittoriti di mettergli in prigione, alli ceppi»

sbandirli , dargli la corda, fruftarli ; ma non cauargli dei fangue>

»e dargli la morte , fé non il Re . Li poteano ancliora venderli,5t

comprarli j & permutarli : à talché erano come fchiaui : Et qu^n*

do andaiiano à feruire al fuo patrone quelli due giorni della fctti*

jnana ; li patroni non erano obligati di dargli altro , che 6. quat*

trini, fenza dargli da mangiare , ne bere . Alcuni patroni di esfi

Cafali erano fatti quafi tiranni , & li permutauano con li cani, ò

licau3lli,oucr co' falconi : Onde la Signoria ha proueduto,^

ftatuito, che de cctero non li poflano permutare, fé non dar'vn pf

rico, & pigiiar'un'altro, ò mafchio ò feraina . Li patroni deili Cd
fall fono inlibertà di liberarli da tal grauezza, ò per amore , ouef

dargli vn tanto : & l'ordinario è feflanta ducati : Ma alcuni tanno

tante ftranezzc, che pigliano fuori del douere:& li poueretti per

libcrarfi di tal feruitù ; fono coftretti di dare al patrone ,
quanto

che qCsÌ vogliono: però non paffa mai li cento ducati, per vno.Al

cuni altri gentilhuomini pigliano & i 5 . & 50 . ducati, de più , 8i

menoj & molti fanno gratis & amore. Li Parici della Regale non

paflano li ducati cinquanta j
perche cofi hanno ftatuito

.

Li Perpiari fono Parici,quali al tempo delli Duchi erano obli-

gati di pagare tanti perpiri , che fono monete coi! dette in Go-
ftantinopoli . Molti dimque di quefti Parici diedero vna gran

quantità di denari al Duca , con patto , che li facefie cfìenti dell«^

Jloro perfone & figliuoli ; Però, che pagafiero ogni arno 1 5 . per-»

pìri; ma li terreni foflero parici comedi prima; & da qui tutti

quelli, che tal'angaria pagauano, cioè tanti perpiri ; li chiamano

Perpiriarii : & fé ben il perpiro fia tranfmutato in bifante ; però

à tutti quelli che furono al tempo dcUi Re,&: al tempo delli Vc-
netiani , fono obligati di pagare 1 s bifanti,cioc ginlii, ò marcel-

}i d'argento,rcfta ^utl nome antico di Perpiriarii,de' quali ne fon

molti neirifola.

Lefteri fi chiamano in grcco,che tanto voi dir'in latino quanta

libero ; & quefti erano Parici,& fono liberati; ò che fìano libera-

la con dinari; ò con %mor ftmo. pagamento 9 fé non per beneficio

dei



del patrone, tutti li <!imandano Lcfteri , cioè literi : 6: nor foja «*

«lente è libero della perfona fua,ma anchora tutti U figliuoli , cHq

fari dopo cli'egli'è liberato : ma non ii ir tende delli figliuoli che

fece mentre che era parico : Oc lì tcrreni,che cfio ac^^uiiìcrà ,pa-.

f-imente fono liberi : quali terreni,cioè h frutti di esli , d di UittQ

qxiello che da quelli pofiono tfsi Lcfteri acqmftarej io metteno

da parte in vn loco commune di efio Cafale,per infin che venga ii

patrone i & allhora fi fa in cinque parte ; in altri CafaU 6» altri 7,

& 8. parte ; vna pigliai! patrone , & l'altra il contadino ; Peròl<5

Temenze delU terreni tutte le mette il villano , è die Ila Parico > o
Perpiriano, ò Leftero,Q come fi voglia, mai il patrone del Cala-

le non è ofcligato dj date la femenza ; eccetto quando che efio voi

fcminare nelli fuoi terreni; perche tutti h Cafali hanno alcuni ter

i«ni particolari,liqùali li chiar.^no difpotia, cioè Signorile, & di

quelli terreni ponno fare come «sfi vogliono * Cltra di cid v»

Leftero è Leftera fé farà maritato con vna parica , ò con vn pari^

co ; li figliuoli vanno tutti parici ; & in alcuni luoghi h /partifco-

jio ; Et per ciò è vno flatuto alli Preti , che non poffano maritare

vn parico con vn X.eftero,ouer'vna leftera con vn parico , per ri-

spetto delli figliuoli , Vi fono altre conditic ni; mapernonfafti

dire lelafcioperbreuità,

Albancfi fono gente venuta d'Albania per guardare Plfola dal

U Corfàri,&fono falariati: & molti di quefti hanno fatto figliuo^

li, & figliuoli delli figliuoli, & ftanno per li Cafali:& tutti quelli,

liquali fono falariati per tal'imprefa ; non poficno tener terre di

lauorar, perche fono foldati: ma quelli,liquali non (òno falariati»

H fuoi terreni, cioè li friitti fi fanno, come alli Lefteri, cioè li Ipat

tono nel quinto, ouerdi più fecódo la conditione delli Cafali* M
li Albanefi falariati li furono dati alcuni pezzi di terreni; liquali

fono liberi in tutto & per tutto , mentre che fi fta al foldo ; &: quc

fio rhaniao fatto per comodità delli loro caualli di dargli l'herba,

^ ingraifarli.

Yenetiani bianchi fono alcuni villani liberi delle perfone,& fi

gliuoli fuoi ; quali al tempo delli Re Latini pagorno vn tanto , de

ogni anno pagano vn certo che al Signor* per ricognitiore; & del

refto,che fodero /oggetti da cffcr giudicati dalli ccnfoli de Vene
tiani, quali fìauano in Nicofia: & ihc li Ke, & non altri Signori lì

si Z



póte=fTer-3 G2)mandare,nc giudìcafc. Màhora cIic.I'iVcne'àaTii tójt>

nò regnato neirì-iola; esiì Vene.da.ra-iiianchi: hanno c'erte, altrie»

franchezze ,& pagano ogni anno il, cen(b,. Di queiUtaii i3c:rajip!

aflalnella contrada di Patfy, qurdi'i^utcijafi tmieidaniio jop^idiu^

ti il giorno ài San Mar,(|Qal GapifanP.dj;P^to ; $f Hìimoimmi^ì,

^U..i] : ... :^. 'DeU*origine de Tì^hli ciprioti
; --V

.>:);£;;>. ;.

I NQ,biJi4i:Cij)roimtti vennero iijiìetne con il "Ré

', <5iii:id0 Lurignano, <diÌ>QÌ che .perfesàf^ib-ufàlerai

; ^ f]um^Qickt!i:\ Re <3>^i.4!Q irimmuò' tOhe le fne al>l

:tÌQ!hi dsl Rcgaodi HiiChirpk:^ alf^l^elEiccardo di

;Aijglia., i|q;iiatpdi€ì4? Gip^<^ il* xit.ompQaii hJi JRfì

Qt2Ìdt)j& cofi neUianni,iie;l:n9ftra Signore. 41 1-^ l-; iti Ré ,Giridr>,E

parti da Hi efu falem, & andùin.Ciprp cp9 tutta la Tua corté.j,^Óa

molta Nobiltà di Hierufalem, & di Francia,venuti dinuouo. con

jcfuelli; Re ; I.aqual Npbilj^à,,efa quafi tu tt?..di ]3.^rpni , Francefr j éi

{quando p^oi in l^ierplalèa^perdeuar^plq citta j&J;e,Ter

gior partcandaua in Cipro . Ma poi al tfnapodjel.Re diiCipk'o. bà<

ità^i^Q) furanòrnolti Nobili di Cipro morti , & ;alfri fuggiuano,

^akl'i furono difndbilitati-per le priuationi delle laro- facultàX

p^lrche nonvoleano adherire à eflb baifardo, negiurarlifcddtàyj

Itauendo giujFato à Carlotta, 2i al marito Aluìgi fig'liuolo del Dii

^^di Saùoia, come à legittimi Signori: piqjr^ncl luQgo di esfi.era--:

ipia venuti di Itdia molti Nobili, &:igp.Ql>ili, qtiali ùM^e baftarjd(*l

i ha ef]al;ati,& uobil^tatijdonandogli uffi^iÌ5& c^ralìii:..£t;altrii oi

ì\i Npbili vennero al tempo d?' Yen^tianijd^ Vcrìet;ia»:..'iA il

« .. Ec.eoui adunque tutta; l'origine de' NpbUij- :
'-' -^'f-"^

mala maggior parte fono Nobili

difcefi di Francia.

bc» ^ :>-o'v^^p li» -ij^j/io^ntgldt!; •ìho.nyìm Vorigine '



sluj :iii:.i..ai :^. :.?,h*eixlgìntdsl- Clero LaftftOi'^
. r-.^^^-'^um -^h

;L CtcroLniinoariclò in Cipro, infìeme con il Re'

, ,Gu!;i4aij & iiì lìi N&b.ili
j
quali non haueano ne iu-

1 ri(<iÌjttioner;,4rxe rtficientia ala;'na,:4njf croche ogni

cofà ér^ f^&ll^lcro greco già tanti iirri/pofie^ute):

. rMàp.^fcia^ehcliJ^^ cj3jriin(giorno à fabbicare Cl^

/e, & rjflaiirare ^Viiidih0yì<<>lxd^<^ÌQìr:o •jippli.cxirli <de' benifìcii,'

& altri beni é Ma eflendo Guido Re , 6<: il Ke Almerico intcfi di

ffollccitare,& aiutare li poucri Chriftianiin Hieruir.lcmjche quafì

Icoritinuamente combatteano
;
perciò non po.teano rafiettare il

=C*lero.Xatino come fi douea : ma circa li anni del noftro Sij^nore

;f'U^. il Re Vgo. pigliato il Hegno.diiGijcro, & eficndo eflo occn

fìkolin Hiertifii lem i
mandò fua moglie in .GÌpi'oi.gouernàr' quel

iRegDÒ, cioè la Regina AlifiafigliiuAla di Ifehcilacon il Conte di

Campagna, & forella dciìa-Rcgma Maria. HiHieriifakni.. AndB
jnGipro la Regina , & vedendo , che la città di Nicofìà era fatta

,)città, refidentia Regale per efìer grande più delle altre città5& di

<|iÉÌiubiion'aere:Farrtagoftg,per cfìer^dei]:rln5a.Salam^na}te'nea^AJr

«iucfcouato, ilquale ^ragreco : dipoi ve^d^-ndo ifi altr^Httàtuttc

imtierMMoroVefcQui grechi, &; ella.& tutta h CoctiSj& Nobili
d'

fere' Latini;'gÌu^icorn^ nqn eire.r.^ hemfittf^ i!che>li;Gr£cr gouer-

fiiafferoqlli ches^rah© patini .,, Gncie. ei3à Regina fcuifit' al fcn^^mb

f^onteficelnnocentiolll.nel Concilio Lateranenfe di traslara-

re l'Arci uefcouato da Famagoila in Nicoria5& inueftirlp alli I.a-

trni;-&cori Faraago;ftaA Pslif ^'^'^l'^i'^^t'tàV^^

ycilPeròlo fuppiècauo,che'di detti.Yefcoiiatijch'ierano qtiaferde-»

cijnc fac£{lcro'^.i,-0^de.ihromma Pontefice; eilaujdi cfia Rcgir a;^
mlHuiì/cKe fiTÌ&rocitfà cNicofia Arciuefcouato;EannagQlfajPa£-:

fb,8<: limifsò Vefc.o:ùati:& chefufTfro Latini '&:Greci:iBa li I atii^i

ni haucflero iiCarahV.&: le decime ; & li Greci dalli loro Prcii j &>

Diaconi,vn tanto , fi come era coiìume à gli altri Greci nelli altri

luoghi : & lc;altre città lihannofpartite fotto à qiiefte 4. Talché;

prima erano aflai,&vdipoili"hannQ.' rilh-ctd in 1 4. al tempo delli.

Duchi y &.hor.a glihannrjamòlEo rifì:réttii,in.4. PeiònTcntre , che

rArciuercouo' greco-Simeone, &'i V.e.f^iQ>MÌ altri-greciiviueano j

che e-s/ìli-goddieroi; ma.dppo Jaloro iiiortej che anda&rQ coifnj^

ac>^ ' -

ila



iu inftituito : onde erano nafciute nìolte riffe, & inuidie tra li

Grecij & li Latini. Et effendo dopo pafl'ato di quefta vita il primo
Henrico Re ; il figlinolo Vghct fiiccefl'e nel Regno: ma perche

era fanciullo j la Regina Piafenza fiia madre gouernaua il Regno,
Gofteiper r^fìettarc meglio il clero latino,& greco dalle lorodif

ferentie; fcrifTe, fupplicando Papa Alefìandro quarto, ilqual fece

rna inllitutione, ò regola, oucr decreto, che fi adimanda la fum-
ina AleiOfandrinai nella quale fece -molte ordirationi : Et prima;

CheilVefcouogrecodiNicofiafacefiTe rcfidétianella citta Vcc
chia dt Solia, & fi chiamafTe Vefcouo di Solia, & goiiernatofe, ò
adminiftratore del populo greco di Nicofia .L'ili:eflb fece alli ii

eri tre Vefcoui greci ; à quello di Pafto in Arzos j à quello di Li-

mifsò in Amathùta: ma perche era dishabitataiandafìe à LeficaraL}

5i quello di Famagofta in Carpafio: & co fi tutti andarono allcio<«-

jrorefidentie.In fucceflo poi di tempo ritornorno tutti nelle città

prime , fuori che quello di Limil^ò.' ilquaie rimafe à Lefcara fcni

pre. L'Aleflandrina ordinò anchora ^ che tutte le prime caiife del

popolo greco andafìero dal Vefcouo greco : & le feconde, cioèi

rAppellationi; al Latino: & fé faranno due diffcrenti,che vn di lo

ro Ila latino,ouer battizatoin latino» ò ài altra fetta , che il greco

non dcue à patto nelluno ingerirli.Dipoi fece, che li Vedoui gre

ci fuilcro eletti dal conleglio Regale,& poi che fufTe accettato

dal Rejandafle dal Vefcouo latino , a cui erafoggetto : &nonirt*

trouandocaufa legittima; 16 douelfero confirmare, & metterlo ili

pofleflo j ilqual pofleflb fi v{à in quello modo, perche anchora io

come Vicario di Limifsò ho fatto, & confirmato il Vefcouo gre-«»

co di Lefcara . Dipoi, che era eletto; la elcttione andaua dal Re»

& poi pigliaua il pofleflb ; ma effendo mancato il Re; la elettionc

andaua à Venetia ; Scacciò che in quello mezoil populo non pa-*

tiiie ; gli dauano il pofTeiTo
; però non fi confèci'aua fé non quan*

do veniua la confirmatiore da Venetia. Volendo dar'il pofTcfib

era prima apprefentata la elettionc in fcriptis: & eflendo bcn'elet

to fenza traude ,• andaua il Vefcouo latino, ouer'il fuo Vicario in

affentia, nella chicfa Cathedrale de' Greci , & intraua dentro aU
i'altar*grande,& chiamaua dentro li Chierici di elfo Vefcouado,

iquali fono 29.&esfi polfono entrare dentro . Ciò dico, pcrclie;

Jì Greci tengono li fuoi Altari coperti, ouer ferrati, & non intra,?.

V fenoli



le non ha primatonfura . Entrati dunque esfi 29 ; il Latino chia-

Ina à vno à vno in fccreto, & lo B giurare fopra li facri Eiiargelii

quiui aperti, fe tal Clerico conofce efTo Vefcouo in alcun vitio,

&feèhabile, & fé l'accetta per Tuo Vefcouo: & il Cancclliero

di.U'akra parte nota ogni cofa. Finiti tutti; chiama poi l'eletto

dentro, &c lo fa giurare di efler'obedicnte alla Chiefa Ronianaj&:

dice in tal modo . Io Vefcouo , giuro fopra quelli (acri Euan-

gelii à voi Monfignor Latino, ò prcfcntante fuo j di cflcr fedel«>

catholico,& ortodoxOjSc inftruire il populo mio con quello fpiri

to, che il Signor mi concederà nella catholica , & ortodoxa fede;

è(. elfer'obediente al fommo Pontefice, & a voi Rcuerendisfìmo,

& voitri fuccelfori , faluo meo iure jcioc il rito greco,nel quale Co

no., & al quale fono afiunto . Fatto quefto , il Latino fa leggere

dal Canceiliero altamente la fua paterne, come, non ritrouando ai

<;iino diffetto , ne impedimento ; che lo cenferma , & gli dà ogni

auttorita folita di darli à f mil perfone; & vadithiarando ogni co

fa . Dipoi il Latino pigha il Greco per la mano,'&Jo conduce al

la Sedia Epifcopale : Si poi li Preti Greci cominciano à cantare:

& finito; il Latino con il Greco danno fofculoTanto , & poi il Clc

ro Latino asfilVentc ; & poi li Preti greci,& il populo gli bafciano

[amano. Dipoi lì fi confecrare da ^. altri \''efcoui greci; &fc
con faranno fé non due ; l'Abbate delmonafterio di Antrio deb-

ba fupplire per l'altro abfente. Molte altre ordinationi fono

in quella fuir.metta AlefiandriKa: lequali per breuita lafcio,ccme

©gni anno il Greco ha da riconofcer'il Latino come fuo fuperio-

ie,& dargli certe regaglie, come vna recognitionc,di tutte le co

ifc,che elio Greco ritroua dalli fuoi Freti,& Diaconi; & altre chic

fé che li danno non folamente al Vefccuó Latino, mz andiora alli

Canonici, & altre dignità; & di ciò è determinato tanta acqua rof

fa, tanti fichi, noce,mandole,& altre cofette.Ncn uipenfcte,che

li Vefcoui Greci fiano poucri: perciochc pigliano \n tanto da'

fuoi Preti: & quando anchora gli dà alcun ordine facro,ò altro uf
ificio;Jianno vna determinata, &Iimitata]tafla:;acciochepofìa vi

«erancho elfo, haucn dogli kuato li Cafali ^ & le decime . Il Ve-
fcouo dunque di Nicofja greco ha da ducati Aue mila , & alcuna

fiata pafla ;
perche fono molte cofe incerte , Li altri ; . non hanno

iMìto; ma nò n'hanno però meno di mille ducati ififal]antcmcnti>.
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la predetta {bmtTiìi^'c€'Cdd«^i6Ì^<]>nfernia <|it'èF p^iiiìlìC^ìò àitit&

.co aU'ArciLiefcoLio fatto neiGohciliò di Gaicc'd'drfiàydinon ef^

fere foggccto à neliim Patriarca : ma eflere primate ^ & foggctto

•al ibmmo Pontefice falò : Et di più vuole, che fìa legato nato; &
pet-Q r Arciuelcouo di i:iprò,-(^uando è alla reMémià j va veftito

tutto diròfì'o coinic li C-ardinaliin ógni eofaj fùQfi folo>-chencl

^ap€llo4x>l&^& altri pi-iuilegiiv -!•<-<- f i »< c^OìuÌìì , ; ,,.

?%;

I Rcligit)iì Greci,cioè Monaci-^ &: Monache, dipoi

che/uFónoai inondo, fcmpréjfaron* nell'I loia: Ma
ii\i Làtini^Monnci,& Moriàche-roilo'vcnuti dia -Hkrii

; ralemjtome dicérijo , in compagnia di al trÌ3;& erano

Moi:naoidiSan'Bcnedetto,di SanBe'rcàrdo', & dò*-

Certofini. Circa poi l'acno del n'oilro Signore^ 1216. in circà'^

erano venuti in Cipro li Frati di San Dominico j &IaCont€fla: di

Iblin chiamata Alttìa donò a es^ Frati il fondo del Aio Conucn-

to,c«: gli diede dtie giardini quiui vicino , con giuriditiotìe di ha-

uer dalla cittadella ogni fetrimàna ,'. horedi Aequa dallafonte^

per adacquare li giardini;& tal donatione cófirmò il Re -Henricoi

primo ; a talché tabricorno la chiefa intitolata 5an Pietro & Pao-'

lo ,' 6i fecero il refto del Monafte-rio , come habbiamo detto . In-

quel tempo medemo andarono archora li Franccfcani, & li Au-
guPciniani: li CaiTneliti erano già per auanti in que' principii del

li Re : percÌ0che efìo ordine hebbe principio in Hicrufalein dat

Patriarca Alberto di Hierufalem nel mon'e Cannello > nel 1 j 99:-

•& peròliaucndo perfo del tutto Hierufalem; andorn^in Cipro,

'&inNicaiìa fabricorno vn Monalferio : &-péi-Gtò éffa Religione

ha la prima Prouinciahora di Cipro , chiamata di terra Santa. Il

medefimo li Predicatori chiamorno la fua
j
rouincia, di terra San

ta,nel fopradetto tempo del i ? 27. & coiiJi altri : & quantunque

era prefa Hierufalcm,in quelle: città , che rimafero quefti q«"attro'

Mendicanti haueuano de* Monalferii aliai, congiunti vna prouin

eia con quelli diCipro . Li Domenicani haueuano nelle città , &
Terre di Hierufalem 1 8.& in Cipro .1; in Nicola, Famagofta , &•

Limifsò, detti San Dominicoi& ai Cafale Vaula Santo Epiffa^

nio:



fifO': lii altri|. Mendicanti^ non so quanti Iii Hi<?TOralG'm n*hauc-i'

uanó: nia in Cipro San Francefcó n'haùcua 4 ; in NicofiajFamago

fta, LimiGò,& Paffo, Li Carmini iiaueiiano ^monafterij,& vn lo"

ghetto; in Nicofia,Famagofta, & Limi fsò ,•& fuori di Limifsò

vna lega vcrfo il Cafal* Apdemidiaj craui vinthò vn'loghetto ; Et
li Augiiftiniatìi 5, monafterij haiiciiano,itì Nicofia,Famagofta,&

LirniisÓ. Dopo vennero li Crofacchieri in Nicoli a: Et al tempo
detRe Vgo t^rzo detto il grandèvCrano venuti li Premoftratenfi»

predo Gcrines'dettoil Mònaftério,!'Abbadia bianca di Delapa-*

(is.Tut::i qucfti Rcligiofi fopra nominati per le- guerre di Mamàtu
chi, al tempo del Re lano; quali ruinorno tutte le ciiicfc , & yio-

lorno tutti li Monafterijjfi partii^ono deli'Iiòla. Er medefìmani^^

t^ al tempo del Re baftardo li Monaci di San Bet^nardo fi partigóii

fto: & l'Abbadia fu fatta Commenda: &nel Monafterlo pofcro li

Zoccolanti , datogli <la viùete ; & de gli altri anchora* A'giorni

noftri non erano monache Latine fcnon San Theodorò Monache
diSanBernardoj quali poco innanzi furono totalmente dcflrut-

té : & fu riftaurato quello di noftra Donna di Sur , dell'ordine di

San Benedetto . Rimafero anchóra due de' Francefcani Mcna-
C'Wein Nicofià i Santa Chiara ; ^ poco di fuori della citt^ la cau.t

éi San Franccfco . altre Monache Latine ntiriiblancn'riniaii^roì

de^ Clonaci nell'uno ; ne ancho li Crofacchieri 5 Li Premafìratcnil

fi i-itomorno nel proprio k>ro : Lì Mendicanti refèorno in Nico*
fia,&inFamagoftafblo : fon poucri tutti, niasfìmc àFama^o-
fì^a;&nonuimarauigliat€;perche csfi Sarraceni in que' tempi

abbruciarono libri,&priuiiegii : ma in Nicofia, perche era lì tue

tà la nobiltà ; furono alquanto riftaurati . Diceuano fèmprc tutti

ti noftri Yecchiìche 5an Dominico era ricco, & ài argetaria offuif

^ de beni teÌTiporali : & è cofada crederc,eflerido Regale , Bi le-^

polti , come dicemmo in Nicolia tanti Re,& Signori & Preocipi?

* Ma là fua ruina fii quefta , che al tempo del Re Baftardo , ilqualc

veniua con vn'cfl'ercito grande de' Saraceni per di/cacciare la fo-

^elladel Regno, & pigliarlo eflb; la Regina Carlotta andò in Cd
laénto, & pregò li Frati , che li doueflero foccorrere ;& cheli ri-i

-cdirdaflero come tutte le loro cofe le haueuano dal (àngue ftio 8c

fuoi anteceflbri, & erano obligati li Frati di difenderla, : &: quan^.

4oliàUeria Iddio cònceftpgli grafia diritornare nei Regno iirtU

e
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uatnento, & fiigato il tiijannoj Batteria fatto^H^l contiene iit do}^

pio di eHtrate,6^-^i altfì beni * Li frati erano già fuggiti.^NicQ;

fia, con il refto ie'Religiofi, & Nobili aflai in Ceriiics::& l'arg^jii

taria loro rhaueiiano portata feco: & perciò le predette paroJelj^

dJCfe la Eegiaa in Cerinéis, li frati Goftretti d'ogni parte diejdei»o?

alla Kcgina i '2. ApoftoJi d'argento,due carboni,cbeli F*e ttffc-ri.

umo nell'altare gratide li giorni delie feiì:c,caliei, croci ,:& altr^

argenteria,- & non hanno te^.uto, fakto che yna paee^cJie^ja preldct

ta Regiila don-ò àesfi'Frati,; làqiial pace è ftimatatìa 200, ducati;T

S4 la Regina. la tencLia attaccata alcollo fuoj laquaKera grande di::

longhezza 5 .. idita, di larghezza ^ .& er<i grolfa: da mezo dito,tutr->

ta4 or<^ ^^"^ • ^ iritór'np haueua it:. rubini , & altrettante perieli

&pi« groff<i^ di dìL'Bi^fO! feria contraila convn'Angelò^d

inifturafattojtftanQn:Sà4Ì;chèi-jlquaJ.$;ò^^

fio, & di Co:pra'era Qoper-to :,deMaqual:copei^tiLiraJipJfelìci naHì

fanno che dire : Altri dicono effer criftall'o dì montagna , & altrij

dicono elfer diarnarfcte :. fé èchriilallo ; è ftimata 200. ducati • nj^

fé è diamante,- vale a^ai. Tennero anchora dadqe- ò tre Califi^

La Regina coni';Argerì.teria partiita datCerines-Vcnne in Jtalia.i.^

ttìtta qilella argeiiieria la mefle ÌApegnp,'& pre fé danarij.^ andig»

allirrericipiChriftiani:. Per fQC:C0:rrerta', non fece? nulla;: &cqI|

Targenteria andò à monte

^

'. Dell altra. parte pacificato ilR^gftcJj

il Re Baftardo haHendo:inEpfo.iij:4C>id4: Frati-j glitlGuò al-GH|i;i;(^

fali : Però.gli concede all'vltimonon f^ elie pochidana'ri : talclv|

li Frati d'ogni parte haucuano pe^iCo ., Non debbono effer' biafù

mati ,- perche il funile fecero U Ff^ti di; Santa Maria dellégriitif

à Milano al Duca Moto ; dipoi U Frati-in Cipro hanno' apeirta' lai

fcpolturadel Re Giacomo prinìp ;- nella quale er^; fepQltp pqf
auanti il! Re Ygo fecondo : per tnc'tter in depofito GiorgioCon
tarino Conte de Zaffo : &ritrouorno la verte Regale di broc'ca*

do, & la cehtura , & il pomo d'argento del Re Giacomo.' Delj^

vefte fecero vn Piuiale,& delli argenti vna Croce, vn Turribolo,

& vna Corona della gloriofa Verginei& vn'altra al figliuctlp, fuo.

Li Religioil de' MonacÌ5&.Monache di Sa Baglio fonoa0ai .De*

Monaci in Nicofia-fono 4 ; Bibi, Andrio,Manchanaj& Scrii Pia,*

tro .De Monache 4 ; Palluriotilfa , bòra Santo Magedorii , lene^

chio ) fanti omnes , & Faneromeni: ScperTlfola affai de*Mona-
ci*



. H
là^'aV^qtrali'UVereouiGtTjciaQn^Ii nxmmandono^la aaàrhdalli

Latinij ma l'Arciuefcoiio come Legato perpriiiilc^jìcdiPapa Ni
colao ,& di Leone.. i' r '

'

; Nota , che l'anno deli ^6oj. rArciiTeifooiiato di^NicoCa òdi
"Cipro di Papa Pio 4. fìì fatto ihfpatronato.della Signóma di "Ve-

-netia, con qiiefta conditione ; cheli Venetiani debbano elegge-

-re 4.& il Papa confermare qual li piace di quelli quattro : èlcoCi

il prefente Illullrisfìmo Signor , che è viuo ai prefente^ il primo
dipoi ch'é fatto iufpatronato : & primaeran quafi Ciprioti tutti

per molti anni, .1

; Nota anchora , che il Vefcociato diFamagolla ha vn'altro tito

,lo:in Gilicia; ilqual titolo ha nonio che d'intrata in Verietia,& ho
ra al prefente fono due Vefcoui ambi uiui : vno il Monfignòr de

Ragazoni poiTcde il titolo di Famagofta , & Monifignor de Rofli

-quello di Cilicia, \ >r-.uci : -JO?; a/j?

;;
.

^

.
::•': ':•' = :^--.',rnd

'
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=00 Vorigtne delle altre nationu

Aucndo il Re Saladino prefo Hierufalem,* non di-»

fcacció effe nationi dal fantifsimo Tempio , falfio

che li Latini, & li Greci, Armeni, Cofti, Maroni-
ti; Indiani,Neftoriani,& Giorgiani;& lacobitirj-

mafero come di prima : Ma quando poi il Re Guii-

do andò in Giproj andorno alcuni d'ogni natione in Cipro in coni

pagnia del Re : & il Re li diede loco nella città di Nicoila di fa-

bricare le lórocafe , & chièfe : & ogni natione di qucfta haueaa

il fuo Vefcouo; & cofi perfeuerorno inlìno hoggidi:& quefti Vg
ifcolii li niandauano confecrati -li loro Patriarchi . L'Armeno Pa^

-triarcà habita in Armenia'minG)if-e':& quantunque efsì Armeni hab

biano da quattro Patriarchi; però quelli di Cipro non dauanp

-?òbedìentia,fenon a quello dell'Armenia minore. IlMaronitp

fta al monte Libano : (^leilo de' Cofti , & lacobiti nel Cairo :

'Quello de' Neftorini > &Iridiani in India ,^&: Africa . Li Gjof-

•gknifoho greci detti in greco iueri> foggeti a'Mófc^òuiti: & esfi

in Cipro non hanno altro Vefcòuò,che quello deirifolagrecoi^^^

ii&eci^ 8t Giorgiàrii hàAiopéf^ akiine differenti e tra di loro

circale cole della fede # ^ - ^ -
-

'

-^ •

.
• '
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iì!r;Lc akrcrmtlottiTonahcrctiche marce &anticKc,&nbn fi'coiu

fànno infiemc . - -,
; ., i

Li Maroniti alcuna fiata pigliornoil loro Vefcouo dal fommo
pontefice : ma le altre mai ; eccetto li Armeni , per opera di vn

padre da bene di vita, & dotto , di San Dominico : il Monfigno*

Giulio della iftefia natione quefto Monfignor riuocò cfle natio';,

nc-de non faro mangnar la Pafchajil fabbato Santo la fera nel ap--

• parir la prima ftclla, ma Domenica da mattina dipoi li diuini o£-

ficfi : ilquale al prefente è Vefcouo di boue in Calauria,c uiuo,&

fece molti altri buoni frutti ; riuocando esfi Armeni di Cipro dal

la obedientia del falfo Patriarca: &anchora difprezzorno molti

'articoli herctici; & danno obedientia al fommo Pacriarca.de tu^

.wiRomano» : : ^ .;;;..,: .

:.- lA .: \i.:ì\-l

. Tutte queftcNationinonrongiudicate daaltri,chc dairAt-

ciuefcouo : & li loro Vefcoui fono Suffraganeij & attèndono fo*.

lamente di miniftrare à esfi li facramenti,& di predicarli.Dal giù

4icio,ne di prima ne feconda caufà fi ingenfcono,fe no il Latino:

Li Armeni ftanno in Nicofia con il Vefcouoj & di fuori hanno

^SGafalctto diPlatani,& il Cornogibò. Hanno anchora vn*altri>

Yefcouo a Famagofta ; & di fuori il cafal Spadarico : ma eflendò

difminuiti in Famagoftaj non fanno altro Vefcpuo, che quello

-<liNÌCofia. •;/; ;i-r:)^"^. /Ir !-.-:/. :i.' J-

Li Cofti , oucr Circoncifi ftanno in Nicofia, & fuori alli Mon
ti verfo Tramótanarqucfti monaci non vogliono nefllin animai fc

minil nel fup monalleri o, ne ancho vogliono galine faluo che vn

gallo per rifuegliarli la notte al mattutino, ne mangiauajip laqiia

dragefima cofa alcuna che gcneraflc uermeti , &;per ciò era prot-

. hibito alloroila faua, lente & fimil hanno un Monafterio dettola

Macharij ilquale è jànto del Diauolo,;c{fendo quel Machario,chc

il concilio dannòj il 4. Concilio de* Calcedonia

.

Li Maroniti fono pochisfimi in Nicofia: ma di fuori alli Cafà

lifonoafiaij&habitanoin 5 o.jCa^ah:& quella è la maggior na-

none,che fia.in Cipro, fuori di Greci j Et il Vefcouo loro ha yn

«afaletto filò infieme con il mpnafteria di San Giorgio,ver/b tra»

/montana alli montij alli Monaci Maroniti.

-
. Le altre Nationi tutte hal?it^QÌnNicoiìa j & difiFOrincnhan

HO luèchi^ & fono pochi #

t



E cofàb'ella di vedete in tante Nàtiòni é[i5an^0 vanno in prò*
ceffione apparati, il giorno del corpus Domini, ciier' a 5an A^ar-

co; voi vedete che prima va vna Croce de' Greci; & fotto di quel

la va la moltitudine del populo fenza ordine. Seguitano poi li lo

io Preti,& poi l'imagine delia Vergine facra, & di dietro la mol-

titiidine delle Donne,: &in quefto modo fanno feniprt li Greci

k loro procefsioni. Seguita poi li Mendicanti latinijfecondo rof

dine lorojDipoi li Indiani Prèti parati con le fagiolle ò tulupant;!

in capo;& il Vefcouo con la mitra;&: li tuh'ipanti fono di tele cele

fte, ò azurra: & cofi dipoi li Neftorini; & poi li Iacobitij& Maro
niti,Cofd,& Armeni; & tutti quali con quelli tulupanti;, editti

andauano conlepianeteal modo latino; fuori delli Armenì,qua>-

liportano birette tonde con vn facciollo bianco in capo : Dipoi
•i^guitano li Preti latini con rArciiiefcoup , ò S^ffraganeo, & poi

;il Re gimento con la nobiltà . Si che l'è yna bellacofa da veder»

tante fct te e generation! di Chriftiani di ^iuerfi riti &: nome.&'

^Hali pam flati coloro chamQ dominato Cipro .

Sfendodìuiil li figliuoli di Noè,^ ifuoi nipoti per
multipiicarlageneratione hurnana di.nouo; Cer
thin andò all'lfoladj Cipro ; & havendo, procreato

figliuoli , & nipoti jeflb fu il primo habitstore , di

primo Signor di Cipro : & feguitorno nel Domi-
nio li fuoi defcendcnti Circa poi li anni del mondo ^i48.& auan

ti di Ghtiifto ìà)S. in Babilonia rcgna,uaKinó , ilquale fii primo

i ricercare Regni ; & Dominii rott9 Te : &. Ivaucndo ottenuto aH-

fai ; fece l'ifola di Cipro loggcttaal Tuo Dora inio : ma c|{cndo

egli morto ; la Tua moglie téncua il Regno: & quandoché fece

«^aell'eflercito grande,che mai fu fatto il maggiore, non fclr.m^n

te per terra , ma anchoraper mare;fcce vna grofsiffìma nrmata, &
molte Naui fece con4ur da Cipro , hauerdo la monarchin de eli

^sfirii; dominio l'I fola da 370» i?nni l'anno del mordo 2475. &
fallanti di Chrifto 1 724» in Egitto comipcip à regnare la decimar

ottaua dinaftia : dalla quale il primo che regnò , fi adimandaua

^mafis ; & quefto volen4ofi.^ib^tarer|el dominio; pre fé le armi

tonua la Monarchia de gli A^finipcr terra & permare;& Tarma-



ceiiahò sforzo * tnifè rè#crGÌco in terrà , & nippe li Aslìrii
j prefè

la città di Citliea,& la dedrufifè; prefe dipoi Amathund a; & que -

iì;ay& motte altre città deftróflTé; & cefi foggiogò al fu© Imperio

tuttzVìCdh ydi ha'uendol-a't<e.ìiitta egli, &li fuoi difccndentida

'ióor^aiini in circa, ri'ftàurólé-prèifatc Città,&fìe edificò delle al-

tre. L'anno poi-dél MG!nd<5'^éoo. iti circa, alli Argini regnaua il

IRè-CrafTa; ilqimle^* età^tìartd Jlé'^ di'fesfi ; & nel predétto mille-

'limo, cioè del miohdp creato' ^Ó27.'& auanti à Chrillo 1572.IÌ

léirconiiicinoi prefe Cipro dalle maiii di Faraone Re di Egitto. Et
^doiietè notare, che alcuni dicono y die Crafl'o regnaua in Argiui,

T& altri lo cliiamàùanò Argo. Parimente notate, che tutti li Re di

Egitto fi dimandauano iFaraoni ,• cóme dipoi Aleffandro'Magnò,
Ptólomei chiamauano li predétti: Sc^come tutti l'Imperatori,Cd-
fari, dunque il ReCraffò ducr Argo prefe rifora|& edificò la cit

tà, hora ilGafal Aecathu,& la città dì Pifcopia detta Curias;& la

città di Opidarum ; & molti altri luoghi: & tenne egli l'Ifola , &C

fuoi defcC'ndéti anni r 40* in circa: & poi l'anno del ntondo ^740.
Pigmaleone figliuolo del Re Cilico di Cilicia, eflendo huomo in

"^geiiiofo & prudente , & di ftaturadi Gigante; Larhpfacio fuo fi/a

'tcUo prefe il Regno del padre : & vedendo effocome cùpido del

regnare, che facilìsfimameritéhauerebbe prefb l'Ifola di Cipro;

fi partì di Cilicia con r'e{fercito,ondc facilmente la prefe,& fi fe-

ce coronare, & chiamare Re di Cipro . Dipoi per la bellezza dc

proportionato corpo,gloriandofi da fé iìeffoi fi iece anchora chia

ìriare Dio di Cipro : ma rholto più era riuérito dapoi la morte,

che in vita non fu . Dopo la mòrte fila fucceflfe il fuo figliuolo Paf
fo, & fi chiamaua il Dio Paffo ; &quefl:ó edificò ìa città di Baffo

"Vecchia . Seguitò poi nel Regnò Cinara, & altri loro defccnden^

ti,& tennero quel regno in circa goo. & tanti anni . L'anno poi

del mondo 40 ^ ^ . &: auariti;di Chrifto nato 1 1 66. che fu in quei

tempo prefa Troia, nella quale diftruttione l'auttor'era Agame-
tìone Re di Micenei,ilqual Re'haueiia generale dell'effercito nà-

iiale Agapenoreyquaie andò co vn'effercito in Cipro, perchemol

ti Troiani erano andati in quellalfola, come Accamanté Athenie

CcV il quale efà ainifò ée^-Troiani^ & vedendo che esfiTroiatìi fu-.

^bhoprefi,nolaIiJ)tIotepi^lfalJorire ;& pèròandòin Gipro-verv

^^' Cq .
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fo'H'Ponenté:;^..qUÌuip;refjb tutti pjudllj vicini ì}.}(y^hi^4fV!^l^

& poi edificò Y»a città detta A<;camante dal; fijQ nome^.& cjuiiii'ii

fece cbiamar'Re : &perxiò Agajxfipre cp,BìÌ1Aio esercito diCj-

ciQJitando nella contrada di^Paftoi li fi^i corojiato per K<',& Jifcaf

ciò dal R,eg9o,ci<?è.d,c^la,§ediaji deffe.n4c.nti JledcUi Dei v& Cr-

gli éipoi-edificàvnacittà ;chia;mat^ inipemoria del Ia,y e c<hia ci^

tàEjegale,,. ciróè Paffp . MaJi defcende^^ij^e dclli Dei', Spartiti

andoxno a regnare nella xitta 4i Curi^s , .& in altre città di Cipro,,

Dall!altra parte pur'in quelli me(ie.fì.nii giorni Theucfo^, iCpme di-
cemmo, in Sa.Iamina edificò^ueib.cittàj &fii coii-onato-R^.di-^^

lamina; talché neirjfola erano fatti |da;8>:Re ; & f^iei'^ differcmia

^all'yno all'altro vna 4QS^ip^^è:^^^U^ circaj.iioiijfacarqrA.no^i.yi

fìai,cke rappiatnp,,chejn qiT^^Ternpime<^{ìm

fìiiitta'Troia, i.ÌQ Cipra ^rano ;8, Re., .& regnai^^np ,,,vno in ^f,(;af-

ihàntc nella città detta Aqcan^as iif^cqn^À]^^ffoy.A,g^j^€nox.^di

ter20.i Curiàs, Ciirreo^ il quartoin Àmathundaj ilqyinto, in Ci-
tliea; ilTefto in Salamiria; il fettimo in Nico fi a ThaiTia&s,Trcr;ni-

tuSj&L Chitria città; rpttaup in Laphido,.ilqiiale fi chiarnaiiapi-

xandd Venuto da ThefiTalia dclhigeme Lapjiiti ^/'Tutfi qiieiti^
tennero li loro;Regni a.nn| indiica. 8p04tantiianni;i Ìi:\fip.o clie fti-

ròno deftrutti da PtQlQixieocipero fpcflTp era»© fafti ti^liutar;ii hq-
ra^à; q.ucilo , bora a qpello fi:!Cornje, rentir£te:.,'Circa;gIi anni d?l

mondo 415 v.in Phenrcia re,gng&a:ii, Jlq Pigmalpope i^glx.u

Belo: ilqiial Pigmaleoneiù moleftatp da Pidone Tua farclla , la-

quale fuggi , & andò à Tiro; &:di li fece yn'armata grofia ? & vo-
leà;andare in Affrica. Onde pa/sq da Ciprp^ ^tvedendo nella ma-
finaquafi in molti luoghi gipuanp,l?e|lisfirtier.pen guadagnare la

tlore ;.perche al. tempp della.J^ea V<^neje:eflai;]ftit^iu]j che tiiit^

le Vrergini vokn.dofl.i^^dtax^jiftefrero p^inidnel litp^^^^^^

li marinari viandanti guadagnalTero la' d'pte:iJqtiaI rito maluagio
molto tempo l'hanno offeruato; Bidone ritrpuandole nel iito;

pigliò molte di quclje & le condufl'e nelja città nciia di Cartagi-

ne, che le fabricò dipouo,.& le maytò, tuttej. .Cr^cappj'lianni

del mondo 4460. in; circa;, fipriuaSolpnejvnp de' fette" Sapienti

di.Grexia, nato nella città di Salamina , n<?lqHal,tenìpoera Re cji

Salamiha Filocipro ,• &in que' tempili Megarefi haii evanpoccij-

pato ttttti li Regni di Cip.ro,a< qUeUi fecrero tiibittarii; & csfi Me
garefi



gàrclì (lanfiaitàtìbM SdhmitiUi Sólone era già corìdotto m'iAthc

ne per dare à loro le leggi : onde haucndo intefo la ruina della pa
tria Tua, pregò li Àtlienicfì,chc li dcfl'ero aiuto di ncupcrarla:coii

hari:èttdo condutto l'eflcrcito in breue tempo riftaiirò il tutto co-

medi prima, & k ir 8. Ré-liberi dal tributo . Pòi per far' piace»

tè al ilio Recando nella città Vecchia di Apamea,(?i la edificò , dc

^aehiiimò'Sblì4a fife in^^Kcllò-pofé per Re Anftocipro figliuola

'dÌFilociprò/&còfi fu à^ggiunto ilnono R e ìicH'Ifola; &Solonc
ritornò in Athene, 6ì poi in Cipro , óuc morì , S: le Tue ceneri fU

ronofparfe perii fola. Inqiie'renlpiil/^ediSalaminaricenc vn
bandito dalla Fenice , alquale gli diede grande auttorità nel fud

J^gno : onde efl'ehdoi^uello sbadito fagace Si aftuto; tanto fece,

cliéidifcacciò dal /\egho i\f{e di Sìilamina5'& cofi lo pagò d'ingrati

tudine:& poi tato fece,& co auttorità,&có rainàeie,chegrahri 8

J{e gli fiìlléro tributarii; Il 7^e' di Sàtamina andò daJli fuoi amici li

Athcniefi,chc lo douelfcro ibccorrerè òde il tirane di Salamina te

mende gli Athcniefijdiede tutta l'ifola in mano del Monarca de
Perfi,il B^ Ciro: & |)ciò^ui cominciorno gli odii tra gli Athcme
'fi,& li Perfi:ma efftndo potete il Re Cirojgii Atheniefi p all'hora

hebbero patictia : H Re Ciro volfc,che in Cipro hauefleromcmo

ria di effoiSd però riftaurò la città di Affrodilì, & volfc,chcfuflc

chiamata Cipria:& edificò la città di Cerines chiamata da eflb Ce
rines.Stettero li Re tributarii alli Re de' Perfi molti anni.Infuc-*

ceffo poi di tempo dalla lèirpc del Re di Salamina , che fuggì in

Athene era nato queU'huomo illurtre ài Euagora , delquale li

leggono i fatti illulèri in Plutarco ; & vn miràbile fii quello , che

con l'ingegno fuo andò ih Cipro , & tanto fece, che prefe Salami

na, & difcacciò li Perfi > & fi fece Re : & con li altri Re 8 . li fece >

che quel tributo, che pagauanoa'l Re de' Perfij fulTe pagato àluii

Poi cupido di acqui dare altri Regniiandò in Afia , & fece molte

opere degne ; de in Cipro haueua lafciato vn fuo agcnte,perche il

fuofigliuoIòCleobolo era in Athene. Il Re de' Perfi Artaxerfe

faputo, che il Re Euagora era partito dall'Ifola; mandò vn'efl'er

cito,& foggiogò quafi tutti U Re,eccetto il Re Onelficro di Ama
thunda, Od il Re diSoIiai quali Re ; accordati infieme ; andorno i

Salamina, & aflèdiorno la citta diffefa dalli Perfi ; & Onelficro fi

diportaua valorofamentej& chiamò in]fuo aiuto vn Re in Afia;

ma
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jÀa il "Re de' Ver fi m^indo Aritabdno Tuo Càpjtaoc ,' I^iial?lK?bbc>.

df'affar'afTai con il Re Gnelficro ; ma la difgraria volfé > che il carri

Uallo cafcò in terra ; & co fi fu rotto il tanipo , ^ li Perii preferì

prima Solia, & poi Amathimda ; & li fece dì nouo tributarii tutti

H 9. Re. & in loco di Oneliìcro morto, fùinlUtuitovn'akro om
«kUilteffa progenie, efiendo egli morto . lnzL:.lA

: 'Haiiendointefo li Athcniefi il fatto j ma»domo il Rè Etiagoraf

già di Saiamina, de Phocionc Athenicfi con eflercito j ft: in breui?

tempo ricuperaron tutta l'Ilbla ; & aifediarono li Perfi in Saiamii»

Ha; onde li Atheniefi mifero à Tacco quafi tutta l'I fola; & deftruf^

fero molte fortezze, & depredaron li Tempii, Il Re de' Perfi fli^

bito mandò li Prencipi ddl'effercito fuo à far la pace,:p€rchf

erain gran pericolo Salaqnina; & fatta la Pace; li Atheniefi ritor^

tiotii&ia Athene:& li Pexfì pcrfcucrorno nel dominio ,'Molt€ al*-

tre gucrf^fegnalate furono fatte neirifola-irali i^ de':Perr} , ^
gli Athemefi al tépo di Themiftocle , di Pericle, & di Gonone,iii

qual morì in^ Cipro chiamato Imperatore,*^, tutti furono Athe^

jiiefì ; deili quali volendoui chiarire j legete le uitedi Plutarco^

èc altri. Però gli Athenieiì tjuantuncjuc faceìfero moùi atti illu^

ftri; mai però non poteron lungo tempo nel dominio perfcueràr^

f« neU'Ifólarpercioche all'ultimo furon'li Perfi fempi"e vincitoris

& tutti inoue Re di Cipro rendeuano tributo bora à quefto,^ hp
fa à quello ; ma mai non furoik) éftirpati totalmente fuori del;lo*r

ro dominio ; et fé alcuno era difcac;ciato j feguiuà un'altro, del 1^

iftefia progenie- ; Circapoi l'anno del mondo 487 O. ili circa,^
auqntiraduenimènto delnoftro Signore ,• Alefiandro detto HMh
gno, & vigefimoquarto j^c; di Macedonia, eflendordivn'ingegn^

mirabile,^ cupido di ampliare il i^rgno fuo,h3ucndo foggioga

lomolti i^gni ; diterminò anchora di foggiogare Cipro; ma nei

principio,dice l'Hiftoria fua greca , hebbe ri(petto,p,er éfiere np
• ce7^ iifi queinfola . Tuttauia confidatofi ^01 nellafortunpj.anf

dò> & brexiemente-Ia foggicìgòjfcnza^juafi sfodrjire la fpa^a;pe|'

tht esfi i^-confiderauono la proipera fortuna di Aleflandro • Vp
lendopoian'darei ^Tottomctte're il ^e di Tiro,- andornoalcum

JF^diAfia in fua compagnia i& da Cipro conduce. tiJtti linpu^e

BiS con ogni vittuaria , & rinfrefcamrnto, & aiuto. Superato Ti»

rójiJo»4aiii^ mollipre/cnti j j&iimaiid/ÒJidU' fwi ^?pi •'^



Clg^i inIN, V ric'ipcri. T^^gfìtt-» \^C '^Ai^.z^h ctttl cliì:imnta'cfa cf*

fo, \leTini;ii. Dip^i in Afu fece cdihcar'altre vnded cìtcl

ch.iana:e Ditte A.WiTiad.-ia, FI /^s di A:MTim:e inCiprj oer far

cofa grata ad \leilandro,riftauròlacittàdi Calinufa, & la fece

chiamare Aleirandrctta , cioè picciola Ale0andria. Ritornato

Alc'iìandro in Afia , 2c volendo andare centra Dario Monarca de*

Perii, li Re di Cipro furono condcnnati , & altri,à dar chi vele,

chi pece , & chi vna cofa, 6i chi vn 'altra , per cordurre vn'armata

rei Marc roffo ; Dipoi prcfe in fiia compagnia come hiiomini cf-

pertifsimijcome dice Plutarco, il Re Neocreonte di Salamina, OC

il Re Pififtrato di Laphido ambi di Cipro . Papa Pio fecondo ag.»

giunge il ter^o , il Re Stanfarone di Curias di Cipro : il Re Nco^
Creonte lo in 'ìiituì generale dell'armata naualc : ilquale fece mol»

te prone degne: f^ggiogò la Barbaria,& andò inhno alle colóre

<i'Hèrcolc . Ritornato in Soria , fu di nuouo mcllo in Sicilia ; 6c

tutti quelli maritimi luoghi indullc alla diuotione di Aleiìandro.

Poicilendoin differcntia la madre di Alefìandro Olimpia con

Cleopatra; quali diuifero il Regno i
Olimpia hebbe il Regno di

tpirò, & Cleopatra di Macedonia . Temendo Alefìandro quaU
the finillro i mandò prefto Neocreonte, ilquale fubito acquietò

iUutto, Ma Pifiitrato fu fatto Generale di terra divn'cflercito

Tuo in Afia. Il Re Stanfaronercftò in compagnia di Alefìandro,

JlReChitcondiCiprofecevn bcUisfimo prefente ad Akfìan-

dro,donandoglida fua fpada ; laquale era di tempera fina , & leg-

giera; hquale Alcffandro dimoftrando che gli era grata ; Il cinic|

^ con quella andò conerà Dario,& lo vinlè,& dominò con la prc

detta tutto rOrientc. Ma eflendo : dipoi Alefìandro auuelenato}

fi diuifc il Regno fuo in i 2 parci;ma quattro foli dominoino do

pò la fua vita; Hlippo fratello di Alefìandro; Ptolomeo figliuolo

eli Larici; Antigono di Demetrio ,- de Stleuco di Canono. À' Pco-

1 ^meo toccò tutto l'Egitto , & altri lochi vicini;.& toccogU anch®

fa Cipro Gli Re Neocreonte, Pilrftrato., & Stanfarone ei^endó

tnorto AlciTardro ; andorno in Cipro nel'i loro Regni
, perei e te

jneuano qualche finiftro, efì'erdo diuifa la Monarchia, Toriiari

òo Ntocreome in Salamina; ritrouò il liio inimico Anaxarco filo

fofo, co'l quale hebbe nimicttie, quando Anaxarco era in compa

sniidi Al*^liàndi'o t Ncocr€onte dim(jucjprcf<&ilFilofufo , &l(i

snif*



ir.ìfc re! mortnrojA" ccn il pestilo !o olp i{Trr!i\';: cr<?e il Cìcfof^

diiìc al tiranno j il memorabile dcttc,ciiC di icf la hsl tian: e det4

to ; Tundc timdc Anaxarchi follcm , Anaxaitl rn. cnimrcn tiin-

^ii.:6c vedcndoilpouerolìlofotononpotcrFar'aitrojco'dtrti ii

tagliò la propria lingua , &. miniiziata la ]^iitc,/^ut;.r.doU jr lac*

eia del tiranno, i^

Il Re Ptolomco liauendo pigliato TEgitto , & altri luoghi j éc

non voler do die in Cipro fuliero tanti Re: fece iin'armatamari*

tima, beando inCipro;& combattendo ccn tutti li RcjCjuali iepi

pero, che percjiiefto efteftoardó in Cipro , Si raunaron dunquié

tutti infieme centra di Ptolomco , ma la fortuna aduerfà , & p^rl.

cheanchoraera venuto il fine delli Ri gni loro, hauendo regna-

to ^oo. € tanti anni ; fece che il Re Ptolomeo gli fuperoj & a tiiti.

ti diede la morte. Cofi mefle in Cipro per Gouernatore il Cù^

figliuolo Leutico,& il fratello Menelao, Alcuni dicono, chte

quello figliuolo Leutico chiamato per vn'altro nome Leuco,fii

edificò la città chiamata per auanti Lctra ; & eflo la chiamò t.tutm

colia, &lilatini la chiamano Niccfìa. Il Re Ptplomco haiiuta

la vittoria di Cipro , de hauendo inte/b , che Antigono s'aera cpra

rato, & chiamato Re, perche prima gli parca vergogna tflbr

chiamati Re;peròPtolon comolTo dalruidia; fi feceanchora.

cflo chiamare Re. Indi volendofi magnificare, iSidilatarfi ; ap-

parecchio in Cipro vn'armata,& andò in Alia , & ruppe Deme-
trio Pgliuolo di Antigono , & li prcfe miolti Itioghi » Dipoi vsÌ

vnagererofità, che msndò tutti i prigioncri al Re' Ajitigono, Sc

torre in Egitto,

Il i^ Antigono pigliate le forre, mandò il ilio fgliuolo De-
metrio contra Ptolomco, & fece vn'e(!trcIto grande . Intcfo cid

il Re Ptolomco ; andò in Cipro, temendo di non perderla, &. con
"molte nani entrò nel porto ,ilquarhora è di Famagolla . Deme»
trio prcfto andò incunei porto di fuori xon pochisìme natii, Sc

non lafciauà vfcir fuori Ptclom.eo : onde sforiate il Re di Egit-

to ; vfcì fuóri,& hebbe la perdita : talché vedendofi rotto f/iimii.

'^in fuga con H.naui,& arde in Egitto: & Demetrio con la gen-
te, che era già di finontata in terra, fi inuiò verfo Salamira , Mc-
rclao fratello di Ptolomco temen^do la fom.na adutrfa , fi anefe

con 1 2.miljahuomini ,^lcon il ncpotelWtic^) ovjérl <ii<50(%



Demetrio ^so ri4efra cortefìa à Pto-ìomeo , per non dimoflmre

d'^0*erc inferiore di cortefia : & perciò reftitui il figliuolo con il

fl-Atello j.jeoacittte le genti àPcolomeo ; & le altre cqfe le man-,

éò al p;<clre A&t-igono in feg^a di vittoria ,8c(k alicgreaza. Qucj

JftjaRe tarine rif^.U alquaJSti anui; dipoi i] pp°ti.di Sal.amina,& ia^

fciò la moglie, Òi il figliuolo ; & andò egli in Macedonia dal pa-.

I^e : DcHie' hattendp-inEefòcke i;l Re Pxp^ÌL?>m,éo afvdiìto in Cipro;

aiTediaua S,aIamÌHa , temendo la faìute della moglie & del figli-

lioio ; fi partTj & prelto foccorfe Salamina : Et Ptolomeo ritorna

ip^Sghto con proposto di ritornare in Cipro : ma in Egittp. cqijl-7

Jà^n^jg^v^itaili^,
: , . . • .. ^

: ; ;

,.;:.JPipIom^oFiladelfo figliuolo del Primo Ptpl-omeo, fiicceffe

jjejji^^no del padre., Qirelto vinfe dinouoil Re di Macedonia»

,^:pr?fg Cipro , Alcuni dicono, che il padre Tuo la rihebbe ; Et

i^insfto Ptolomep Filadelfo fu quello , che in. Cipro edificò le

«quattro città Arfcnoc cofi chiamate in hoaore della fiuaforella

Jbejlis^ma Arfenoe .. Quello, & li altri Tuoi dcrccndenti tenn^-f

,i;p, CJ^ipro; con Gouernatori anni afiai. Al tempo poi di Ptolo-^

fjjeoPhilopatore, ilquale hauca vn'altro fi^atello detto PtolomcQ

-JFifqone, che regnaua nella prouincja di Cirene; andò poi in

-A!^^3ndria à regnare,eflendo difcacciato il fratello del Regno .•

JEt Ptolomeo Philopatore andò in Cipro. Indi tornò in 2^egnoin

J^le,ffandria,^ in Cipro reftò à regnare il figliuolo chiamato &
(BflToPtqlcime-o , A4trjÌ! dicono , che quefto Ptolomeo di Cipro era

jfi^Uviol p di Ptplomqp Fifcone, . Sia cpme fi voglia : chiaro è che

Ptolomeo che regnaua in Cipro era figliuolo di yn di quelli Pto-

iomei'd' Egitto, .:
;

f Quafi in qucfli mcdcfimi tempi la f^epublica i^omana era dì-

wenutapouera rlaqu^lehauendo intefp che Cipro eraricchisfi,-

..jna:; mandQrnp,Marco.Catone per riformare Cipro , & ridurla in

;]Prpuincia ., £gli fip^rti, & andò à f^hodi , «doue era venuto Ptp--

jpin<?o,pippjifiQ.|^d,i Egittp, , cacciato dal i^egno : ilquale; anda^

^iaà.i^oinrti^^ac^ipqhgli-l^mani come confederati, lodoueflero

j^iutareuiia ii^itpip-d^e in Rhodi era Marco Catone j andò pervifi-

tarlo. Il Ptplpmco de Cipro hauendo intefo la venuta di Marco

'<!^atoneàj^hpdi & in Cipro efferc venuto d pofta contra diluì,

^e^;l>ii«orit.à 5l|:^ji?cop ^ delk R^puj^ii^ Rpipana jcffo VtOr

lomeo



ionico prefc il veleno da le medefimo come difpcrato , &iinorì

.

Marco Catone quando li partì da Roma , non haiica condiitto aK
tro feco , che il nepote Tuo Briìto,& v^n feruo : & baucndo in Rhci

,di fcnritola difpcrationc di Ptolome.o Re di Cipro,- fiibitoman^,

4òil.ruo feruo in Cipro per pigliare il tbeforo del Re: di pdi noni

fiidandofi j mandò Bruto fuo nepote, & poi andò anchor'egli die-t

tro di loro : & entrato nel palazzo Regale j vide quel theforo pre

jiofirsimo di tazze , boccali , de altri vafi , & inenfe d'ofOj& d'ar-

gento,& porpore, & altre cofe pretiofe : & fpartito Toro, & l!ar-.

gento ; il marauigliè grandisfiraaiVieinte , & pensò di fare vn'ho'5

nor'immortalc : & però diede opera di vedere tutto r©ro> & TaU
trecore:pretiorej & ridurle tutte in argento per fare vna,quùfiti-

ta grande alU occhi de' Romani* Dicono > che, lo ridufic tutto iti

argento in 5 00. milia talenti , come dice Lucio Floro nell'Epit*

tome di Tito Liuio; laqual quantità fa ^00. milioni di ducati:

perche ,ogni:2:Q talenti tanno 12, njilia ducati : onde facendx) va

«òmputo di 50o.milia> fi tnoiii^ la quantità detta. ; 31 Plutarco

pone foìo fette mila talenti & Lucio 500. a taUEe-è. vna ditcrcrb-

tia, ma perche l'i talenti fo;no diuerfipo efìer «he- fi accordalio

,

"perche e di talenti di gran quantità,! e klienti a compa^atione af{ai

minori . Marco Catone fece ridur tutto quell'argenta in mafie ,

che pefauano da due talenti & mezo l'Vna : di poi accioche fé per

forte le naui fi fuflTero annegafc j,il teCoTQ xìqiì .(ì perdefTejfece fa*.

re vna corda grande & ionga, in cima ideila; quale legò vn légno

per fegnale , che fi uedcfìTe do-^ie era la cor;d_a , di con leisltrc quii^

lo pcfcaflero , Fecero;poi far due libri rationali , & meife l'argeii

to.in tre naui . Quando iarriuò al Teucre in Romai concorfe tiit-^-

to il Senato . Li Sacerdoti co tutto il populo di qua & di là dal fì«

me : & condutto l'aìrgcnto in terra j lo pofero tutto nella piazza,

& fecero di quello vn monte àltowJlSenato , il popoloje i Sacti*-

doti vedendo quella gran quantità di argentò, grandi.sfi'mamcji^

tefifì:upirono.:Eirc;ndopoiperinuidiaiaceratQ Marco Gatonie

^a Cicerone con dir che effo non hauefìe fattaiìdeJmeiite ; rifpcè-

fé Catone : Ho condotto io da Cipro folo tanto argento, che non
ha fatto Pompeiojn tutto rOriente,haiiendoprefo Regni,& Pro
uincic. Li Romani dùnque hauendo ridotta Cipro inProtiincia;,

l«teiiii€ro alquanti anni ,maodand0HÌ.'r.CQnfuli da gouernarla^

UiMìll^j
'

Nel

X



Nel tempo ài Onzinzno Imperatore, cjiTardo-fi diulCc ITnrpe

rri^i i Ottaiiiu hcbbc l'imperio ccirOccidcncc , &: Antonio lOrìi
le. Antonio hiiicndo diCpiezzato la forcilatli Ottaiiirno ptrmo
glie , & innanioratori in Cleopatra Ret ina d'Egitio , la chicca ò,
6: le diede il Regno d' Bgitto , & il Regno di Cipro , ^ altri; tal-

che Cipro ritornò di nono alli Re, & progenie di Egitto . Otta-
uiano haiicndo hauuco in odio Antonio , li mife à perfe^iiitai lo,

& in brcuc dapoi molti fatti , mori miferabilmentc , Antonio ^

& fcco Cleopatra,& Cipro ritornò /otto il dominio de' Remani :

& in qiiefti tempi h\ ri(taurata la citti Arfenoe apprello di Sala^

mina , & tà chiamata Famagolla

.

Nelli medefimi tempi Tanno r ^.auanti lanatiuità del noftro

Signore , furono alcuni terremoti in Cipro grandi, & molte parti

delle città, Tcrrc,& Cafàli furono ruinate.

Nelli anni del noftro Signore 79. furono artliora delli altri

terremoti , per liqiiali furono dellruttc ^. citta, & particularmen

te PafFo, nella quale per frequenti terremoti non iì veggono fé

non mine, & nulla antichità,

Nellianni del noftro Signore f i^.in tempo ch'era Imperato-

re Traiano ; li Giudei, ch'erano in Cipro fi ribcIlarono3& deftruf

fero tutta ITfola , & particularmcnte Salamina, &amma22orno
•vna infinità delle genti ; che ammazzornolcgefi al fine alla 2. de-

ftrutione: onde fdegnato 7 raianojli caftigò Icucramente.-ma mol
to più poi Adriano Helio Imperatore : <k. perciò Traiano hauen-

4o relHtuito ad alcune Prouincie i Re loro, cioè fatti di nouojpa

Te in Cipro parimente un Re : & cofi Cipro ritornò nel Regno:

ma però era foggetto alli Romani , &glirendcua il tributo ogni

anno.

Circa li anni dclnoflro Signore 290. in Cipro era Re Coda:
ilquale fece chiamare la città di Salamina Conllantia doue effo fa

cena refi dentia , & li fuoi Re predecelfori , Era in qucito tempo
Dioclctiano Imperatore, & in Egitto regnaua Achilleo ;ilqualc

Ti ribellò dall'Imperio Romano : onde Diocletiano andò da Ro-
ma in Egitto,6«: vinfe Achilleo, & gli diede la morte, òù la città U
mife à facco , Allhora chiamò il Re Coita da Cipro , & gli die-

de il'gouerno del Regno di Egitto, ilqual lafciò nel Regno di Ci

l^ro vn fuo fra£ello^: <^ eficndo in AkHandna, morì, &: lafciò vna

- figliuola



fglimU Catlicrlna : laqualc cofi gioiiiretta ; diucntò delle arti ti

bcrah fapicntisfima . il Regno cìi Aicriardria fu prtTo eia Maxtà
tio fÌ!?!iiioIo di Diucletiano Imperatore. Catherina , cflcndo

morto il padre, fùcondotta in Cipro al Zio Re, ilc]ualcfì:ar>tiaiia

in Salamina, oiierConftartia. Colini vedendola nepotecfierc

-Chnftiana, temendo Maxentio,& Diocletiano della loro crudcl

tà verfo liChriitiani , mife in prigione CatKennain SalaminaUa

^ual prigioncjcome dicemmo, fìa in piedi : e dipoi la volfc man«?

«dare à Maxentio in Egitto , ò per reiiocarla,ò per caftigadaipèr-

fhc era bellislìma gioiianc , & fapicntisfima . La cauò dalla prj-

gione , & la mandò a PafFo per imbarcarla.'^ quiiii di nono iv. pò
ita in prigione fin che la nane fufie preparata, & poi la condì fìe-

TO in Aleif^ndria . Ella andò nel palazzo del padre , & vedendj^

^n giorno Maxentio , che pcrfèguitaiiali Chriftiani, andò da lui,'

&lo nprere,& !amaJtirÌ2Ò,comcper. riiiftoricé noto, & per*
che è martirizate in Alcflandna tutte le hiftorie latine eccetto Pie;

iroCalodaChioza dicono, efitjrc Ale0andrina ; ma ^ii dicem%
^c^fbpra.

. ;. , ;.
_.;

.

lì Re di Cipro per i! peccate» forfè di Catherina , fu caftìgiÈé,

«fro,,&: tutto il Regno in.(iero.€ : perche' Ìlet£e:-^6. anni , jch? «lOft

j>iouiic : onde non follmente il Re fii cotti etto di fuggire ^ ma an
chora molti , anzi <|uafi tutti li hahitanti. fuggirono dalj'lfpla ImSc

«ofi hcbbe di nouofine il Regnodi Cipro»^:>:b ; :ir', i :e ;c/l j:,n-i^

' Hauendo prcfo fImperio; CoftantinQj&.p^r |« predicatIori;9g

cffempio di San Silueft:ro Papa, efìendo ftato battevate, & yokiw
do conofcére il beneficio grande da Dio ; rinuntiò l'Imperio 0<?
cidcntalc, & Tltalia al Papa j ci magnifi,cG,& effaltò la chie/a /bn».;

inamente • Andò poi elfo in Oriente nella città di Bif ntio,th'eA

fo poi chiamò Coftantinopoli. In quelli tempi Elcna fua madre.
fantifsimaandò in Hierufalem ,.& titrouato il legro della /àmiCC
fimaCroce 6: li Chiodi, & quelle de' Latronj;jdotò,&magniÉc^^

la cittàdi Hierufalem con doni,^ edifici preclari. In quclme>2<»-

eranop afiati li ré. anni, & cominciò nell'I fola à piouerp . - Parti'

£tena da Hierufalem per infpirafipnc diuina,6<ar4ò inCiprcjSfi
érfmontò, come dicemrao,nella ciuà di Marium:& haiierdó ve-»

duto , che già ali Jfola di nuouo il SignGr'Iddio haueua hauuto;

tnifcìicordja j edifìcÀCliiefe,^, pofe dt,bk^n9i,deila: (àntiJìn;.^

^B Croce,



Gro'cejcdme dis{r : &poi fece dalle Proiiincie circonuicìneha-

bitatori in Cipro . Tornata poi in Coftantinopoli, fece , che il

fuo figliuolo mandarle un Duca in Cipro, accioche gouernafie;

& coli Cipro fu Ducato per anni 800, e tanti : & di quelli Duchi
non habbiamo cofa preclara j & degna di memoria,fUuo,che nel

581 . Callocero Duca di Cipro hauendo ribellato dairiiTiperio»

ricercò di farfi tii'anno : 3i pèrche fii impedito ^fcce molte ItragCìS

maairvltimo fu morto ; ói. l'Imp^i'atore mandè vn'altroDuea, •

' Volendo poi noi ragionare di chi ha dominato Cipro dopoii
Duchi ; e bifogno ragionare deìli Re Latini di Hierufalem ; per*,

che di qui paflàremo in Cipro

Circa gli ansi del noftro Signore 1 094, Pietro heremita Fran*

Écfe & rélUgìofo di fanta vita andò come pellegrino in Hierufa*

km, & vedendo la citjà di Iddio in mano de gl'Infideli , & il fti*

polero del noftro Signore j 5i li Saraceni,che malisfimo trattaua*.

éó il Patriarca Simeone , & lo teneuano come vii feruoj moffo da

aJelo l'anno feguentearìdò ih Francia, & ritrotiò Papa'Vrbano fc*

condo ,& gli perfuafe tanto, che nel Concilio di Claramojite el^

§>Còmma Pontefice fece vna faricisfima oratione- nella quale ef-

fcfrtatia^li Ptencipi Clu-iftiarii, & tutto il populo fidele à pigliare

le armi, & andare contra gliXnfideli Turchi,& Saraceni , quali

teneuano j& tengono quella di Dio diletta città di Hierufalem s

^nita Toratione j diede licentia di predicare la cruciata , à tutti U
predicatorii& particularméte à Pietro Heremiita .in quel Conci

lio publicaméte Haimundo Vefcouo Pòdienic pi'cfé licentia da

fua iantità di andare in Hierufalem : perche mofl'e molti altri Pr©

lati de!rift:e{raintentiòne|& iti particulare Arnulfo Presbitero

di Placentia di Francia , & altri . L'anniTegnenti del i098.per le

|>re<licationi del Vefcouo di Dio , & delb fanta cruciata fi ìègnè

di croce vn populo quafr infinito di nobili, magnati, riechi, & pot

«ièri huomini,& donne j Vefcoui , Arciucfcoui , & Clerici,, relii

giófij^li Spagna, di Francia, di Allemagna , d'Italia, di tiitfc leld

roprouinciejche huominicon l'armie furano ri trouati 300, mìv»

là. Li capi di qiiéftò esercito di Dio era Haimondo Vefcoiio Pó4
dienfe,& legato di fua fantità: il magno Vqone fratello del Rà
Filippo predeceflbre di Tua maeftà,GottifredójBalduino, i^

Eull:achio fratelli, ilprìmo era ^otùfrcdo Dueadi,Lothcringia^
,^r.:,:j .gli



gli attri ^u€ conti di Gallacia , il conte EoMuinò montcn/c.conte

Ruberto Frandenfe , Stefano conte Blandenfe, Eeimundos Duca
di Puglia, & Roberto Tuo nipote, & Pietro hcremita , con altri

Conti , & Signori : & perche l'cfìcrcito era grande, acciochc fur-

ie accomnìodato ; fu dinifo . Vgone fratello del ^e di Francia an-

dò in Puglia con il Conte Roberto, & l'altro Roberto Conte di

Normandi andorno àritrouare il Duca Beimondo di Puglia , ?c

di lì paflaro il mate: Il Duca Gottifredo con li fuoi fratelli, & a]-

-tri aliai andomo per Vngaria, il Legato & il Conte Raimondo
pcrlaSchiauonia,&perauanticra già andato in Cofìantinopoli

- Pietro Heremita con gli altri -, eguale andò , &palsò la Tracia,^
- andò in Afiaj perche bramaua di far frutto , L'Impcrator di Co-"

i«fìafttitìOpoii cominciò à dubitar del fatto ilio, & ancho perche I51

't^aintii^ia deili Latini: onde volfe di notte aliai ir l'elfercito 4t

ì|>idy&^KÌttarIé àipeggio) che potca : ma ecco csfì vi_gilanti fi a^-

^órre'iro^'''Laiiiattina poi giunfe Gottifixdo con l'alno crTcrcito ;

"|)éHlche temette lo fcélerato Imperatore, & cominciò à carczèjr

ijl'i-rttósfime percbegiunfeanchpil Legnato; &alpettauaflO d'hofi

in hora quelli di Puglia . Ma chi voi vederetutte qucHe cofe 4i-

'ftiiièithc«té|fcda4tx?ròi!Ìché j;f
erche noi quella pijpuincia che

«febbiàftnò fi^iisxoi «[uolh,ffgiiitarcmo , & . di queftarnc .pa(ì'a,riC^-

*ltìéibreHemen^ìeal meglib chisptj/siaiiiov Quefto efTèycipp ,dii9-

i^fe p^òixì:^€^^'&dkpoiiv"bJti fatti, & gtfli ,& mortalit^dÈf

;

ipr<*féjro^ttìòlté'città j & quella di Antiochia : Se vi fecero Prcncji-

«c, qiiàntunche con contrsfto di alcuni , Beimondo Duca di Pjtj*

glia j-5l cròor^llyanchora ilPatri^rca Latino , L'alte^^a deligrail^e

Vgone andò in Coftantinopoli, e s'ammalò, Susn^xl». L'alyo gf.

J^ferciitì feg^ii&nd^&il Duca di Lodioringia,.dipoi iéi< fec^rpjnol-

^'ifattid'ai^mfei; al fo^tindorilo ranho dd.Signore'fejg.Cpt^ii^ ^\^

5^ki»wr4 di Hicfufalem : &Kaiicndtìl a-aflcdiata; molti giprPb^^^

= trorno dentró'pcFfor2apaffatiIÌ40. giprni,&: quiuifejccrp vn nja

ècllo grajideidèlli ^CKroitainwoijiche il fànguc andauc^per infinpsl

«^gin^accliio-delli ca&Ui ,i.Qli>ptim®,dic intrò

cfòil Dttcas yilquaicbDnafeafteodb»} diede IcommDditj^ d Bal^uijy»

=CbHt»fu£)ftattÌ^j;4i^afef^feft'là'jpGTt3'Ì3atteit^

[iti^lìowmki^ì&itx^a^ gioirne^ vàicr^àl^^
^i ar,^p^o



^dttcati'Xroith'èdiìie fiumi dagli occHÈdiloro tutti- r^ Bcpótitnibr^

: no ftd Pal;i22o , (ione tutto l'eilercito vnito^ é kfle pt^rloro SJgno

re & Re, il Dti^a Gottifredo ; alquale gli vollero porirrie la coro-

^ na d'oro nel capo i & lui reiait<lnte ; diiiè ; Io fon contento di pi-

' gliare-it ticaiódt-Re , -& ciTeiwoftto Re : ma non voglio p.Qrtàrc

' la corona Regale di or», perche in quefta cittài, & luogo i| mio

Signore & Redentorefea portato la corona di fpihe^Fù ditdiiara-

to diméfiieGottifredoBoiione DiicadifLótbecingjia , del' O.reno

ke di Hierufalem- Paflati alcuni giorni , il giorno, della Cathe-
' dra di San Pietro tutti vnanimaméte eIeflerop.er Patrisareadi Hie

tirfalettt Armdfo presbitero Franccfe di Plaeejitia, &iI:I.egato le»

-feofifitmo , & li Artiueicoui, & Vefcouf^qualLfiironó yt^ j^iiell-eA

-^^•tHtt>lpcon{àcroriio . Inquelii giorni ecco che yermeToAimba

*lciat0FÌ dalla città di Napoli-ia Sorta ,ìqiialire(c;ro la città iR:r9j3-

-fto dèlUe Gottifredo. DaE'altra parte vcma:il- He Clecaente'^i

Babilonia convn'eflercito grande de' Sarraceni , de' eguali il R*
Gottifredo fupcrò, &:occife iHpro Re»Pre(epotla:eÌttà di-^T^

^^ poli, Aicalona > Caipha , & loppecKtà ;& yi fufoi> creàtiiilpf^

' VefcouidalPatrWrca» -
'.•-'^

. ^--'.y:. {'.^ :'h:"-' .'ri n-

2 ^ Il Re Gqttifreda primoiKe di Hiemfàtejni^iiippl cfcf liLChirl-

' fttani fuL^ononetmondpyperche prirai:6rarog^ét|:aalll:fl1||c^^^

^Si^oi éìf tipo ài Hetóclia imperatore di nouft li 5ai'raceniU pre-

: #fo : Sihora Gotti £eda,ilquaJeÌiau€nd:o creat0gH.offi«3li-djEl

- Kegno Sincfcatco, Conteftabile ZainberIanQ,& Marh^ìM altrf>

• C<wmcnneroinfieme ^ Il Re& il Patriarca di fedare, yno il pop.u«

•feri &l'aitrd^ttclcrò » GiàiILegato,& aliriiAollinobiJi ritp^nOjv

^'àotneU'a patria loro. ;

'• o ; .: ,.

' ^ lìRe <jot4Jitredo pcr.WiTerè ìtt^pacc&qiiietJe> congregò tutta

"ìà oiK^eKtgd^, con tutti lioffidakidcl Regnò 4 J^all altra part«

*^ìt'Fàtristfca Latina ad«no li Arctiicfcoui , &' ,¥ cfcoiSi creati , &
-tutto il' clero latino,,a£ greco Dipoi venne in qtiefto configlio

-' Béiinondo Principe di Antiochia con gli luoi officiaij> Sjne^fcal-.

<.éòj;€ontéftabiIe,>farÌ2aF, &ZamtcrlanoV & altrinconi! fuo Pa»

'^iapèalatmo j^&con liÀrciuclcoiii,&V e/coui^ & tutti l[[mxitì

~ihFiieine=ftceft>le3asfire, cioè lé leggi ili 1^^

*^flfenj il Re pr^fente < &i Hioi fucdefer^ ti KrapcÈ^ejj&iìioilfac

' ttlBri,k ltPaui;B:<tliioi&roarf I fiicoit«ti^^
lo
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lo accèttorno j S^con qiiefte as frfe , HIerufaki«,5: Aiitiot^iia fi

gonernorno , mentre che furono foggettc alii Cliriftiani . Dtr
poi che Ciproandò al dominio delli Re Latini ; il Re Guido che?

già era Re diHierufalem , quando,ch€ andò in Cipro, portò (ccQt

le.predetteAsììrc&conqutlIe tattili Tuoi fuccelTori goueina-

uano Cipro ; Et quando che liVenetiani prefero con atnofe fen-

janifiun contrallone fpada il Regno; infra lealtre co»U£iition;i,

vria fu quefta^i reggere Cipro con le predette, Afsife . Faniagu-%

fta dipoi cheli Gcnoueh i^hànnò pigliata; lagoiiemauano ftccn"»»

«lo il loro ftatiito : & quando il Re ballardala rihcbbe, ccr quefti

patti fiì, di gouernarla fecondo li ftstuti di Gcnoua :,& col) face-

uaiioli Venctianiinfinbal prefenteanno del 1570. tutta rifbljj^

con le Asfifè>^ Famagofta con li ibtuti Genoiicfi . Il Re Gct-*

tifredo:perletatiche.grandi,,& per b intemperie dt^ll'aere ,morr
4i^febFre,hauendoi regnato fantisfimameftte vn'anno : &. fiì jfepol

tpCQflgran meftitia 6i pianti del popuionel facro- tempie? <^fIto
tisfimoiepolcro. ; .v ^,,':. ; v .1

BàlduinoBollionc Conte di Bologna, di Francia, &fr5tcUcr

djel Re Qottifredo , vnitamentcdal pcpulo fii creato& dic.Uara««»

t(^Re di G^rJLifaIcm.;filqti;ìIe àpen? ch^ fii coronato^ che fiì mo^
leftato 2 parche hauejidp intefò U Sarracenicpme molti nobili nV.

t6i*Boriio in FranciaaUa patria loro,& come eramorto il^ Ooife

t^friedo ; andotnolcontraU Chriftiani cpn vnVflèrcito grande f «5^

clfendo attaccati ; il Re fuggi in HieruJfàlem, cfiendo rotto 1 '/eficr

cito i & fìj prcfo il Prencipe di Antiochia ,& molti altri nobili.

Il Prmcipato fubito l'hebbe Tancredo fuo nipote in gouerno ,&
{iff^vtif^ÌQXofmitRtc ECendo dippirireattato con molti dina-j

rlia«:#Jid;F«ncipatofup»^diliandàin Francia, ^prtrc pei^

tngglìebifigliuolji 4el Re;di;Fr:ancia j& efiVndp morto ; hcb \ e il

I^fijiftcilìatp'TancrcdoiÙQ r}ippte,&poi Regerio figliuolo di Ric-f;

i^ll Ile Balduino mandò Ambafciatori alla Signoria di Vcnetia,

,

&C quella di Genpa, con promisfionie. grande , cheU vengano ad
aiurare^v^ Dall^altraparttillmpcratpr^^i ,Cofl9r^LÌn9pttli |ifiien-,

da-intefp là p;ar;tìta5Ìe*SignprÌin Fi§ncia,lja morte ,dc| I^t;Optii-,

fredo, ,;& 1a p,rég ipii ia dclPrtnclpig 5Jj pi |eg rò a^ai,^, t^omjiFic}ò 4,

impedire li Chrilliani,quali andauano in foccorfodi^ierulakni^



*^ If Re T>a!(3utho òsn la g^entc venuta c?i nu^no Dall'Occidente-,'"

jVr.cfc le dttà l'ibcrbdcjSidonc, t^ccaronc, & molte altre mariti-

rnè . Ih (Jiucfto mezocomparfc l'armata grolla de* Gcnoucfi , &
de' Vcriciiani', quali tutti inficme con il Re prcfero la città for-

tisftnìà'diiAiccon , óirer Ptoflomaida ; & il Re toncefle allcpredetl

teS-fghorit itiolti Pritiilegii nella citlrà di Accon, che poflano hz^:

Bet* piaizaogniuno da per re,&:mirin-c, &c, akre cofe,& ehepoHa?
nò'Haiier giuditi6,'& far fanguc-trjt di loro:& che habbianola»

tet-za parte delia-città . Dipoi il Re Balduino con vn:'efìrerciio in,:

ijcmc con il Prer.cipe di Antiochia andorno nel caftcllo di Sobal>

oncr^il mónte recale intra il fiume Giordano : & al fine con mol-?

iJi incoiTÌmódi b prefe , & molti altri cartelli, & città; & in quel-»i

li creò uri l^rencfpe : & ritornato in Hierufalem ; andò in. Tirò, J5t

Tibctiade citta di Gallilea j & quiui creò vn'alrro Prchcipc dettOiJ

^el monte regali : & hauendo il Re Balduino regnato i8, annif*

fzCsò da qfta vita,& eflb fenza figliuoli e fiifepolto c6 il fratello,:'

Balduino Tctio, oucr Burgo confobrino delli due precedenti^

Ke di Hictu fa! èrti, di Contrordia di tutta la corte Regale, & Cle-
ro, fu fatto Re di Hicrufàlem: & nel principiotdelfuc) Regno prc5

ft'Gazi Prchcipe de''Turchi , ilquaie veniùa^contrà li Clfriftia^j^i

& lo rtnfe ih prigione ; Gl'anno icguehtc prefe il Re di Dahia-i

fco ,'coh infiriita mortalità de' nimici. Sopragionfe poiilf^edc**

Pafrthi con vn'efTercito molto potentej&attaccoffi con Baldiiinò}

J

& tanto fecero impeto grande gl'Infidcli , che ruppero li Chri- >

ftian},& prefcro il Re Balduino, con tutti li Prencipi /iioi ; &
condutti in Parthiaili póferoin prigione* Già in Hierufalem

era mòrto il Patriarca Armìlfò, & in fub'luoGC} fu eletto Nàrmon »

do^ilcjaale &con dottrina-, &:prudcntia ^la gpucrnaua ottiffia-»»^

niente il Clero : & pèrche era arichorahuomò efpertisfittioinaf *

jnc,glìfiVcorhmeilb' dalla córte Regale il goiierno di Hiefmfalc: •

ilqualc fubito mandò in Venetia , & à Genoua confirmando tut- -

to quello, che il precedente Balduino I\c Bolione fece con le pr«
dette 5igi'f>rie : & dall'altra parte li pregaua , che doucfleroaiii- -

tare j & gli protnetteua^'di nuouo'fàrgli de gli altri priniìegii.Poi^'

congrego vnà moltitudin e grande di danari,& mandò à riffàtta-

re il Re , & tutti li' Preneipi Cliriftiani imprcgioaati ; &mal trat* *

•RtiinParthtVs' ''
'

- %?



• 11 Baldi! Ino ri /cattato , A' con il pixfìdio dclli Signori Vcnt-

tiani , & Cenoiicfì fece vno sformo grande , che prcfcro Tiro : la-

Bual fortezza, & città era la più forte, che mai hauefiero prcfov,

& il Re conGtÌTc alli Genouefi , & Vcnctiani , & a* Pifani quanto

l'altro Baldumoconcefle alla città di Accon,oucr Ptolomaida.Di

poi cflendo morto il Prencipe di Antiochia; fottomcffe il Prcnci-

pato al Tuo /?egno , che prima era fcparato:ma erano femprc com
pagni di guerra : Dipoi anchora eonccffe alle predette Signorie

& altri priuilegii , éc nel fiio J^gno in tutto , & ancho in Antio-

chia )
quali fodero cffcnti & pignori , & di far tutto quello che ìjf

Signori fanno nelle loro città ; & eia s'intende folo doue habita-

no, & iòpra la loro gente : &haucndo regnato i ^. anni; morì

fcffza-figliifoli mafchij ma con vna fcmina Melifina fatta per auan

li che fuife Re ; laquale mentre che era Re , la mandò comi Con-

geli G4ndàuia chiamato Fulco . r . L •' ' , u^d
Sotto al fopradctto Re Balduino inHicrufàlem principio viia

mioua l^ligionc de* Caualieri detti del Tempio , huomini valo-

rofi che fecero molte degne opere : laqual Religione durò 1 20C»

annij come diremo. .
'

Fulcro Cónce di Gandauo y de. genei-o di Balduino Tetio cómu-^

«e cofenfo de tatti ;fù trcato J^e di Hierufalcm , huomo Sagace >

éc nella gtìeirraefpertirsimo.Fccc molti fatti d'arme. con gl'Infi^

«kli ,
pérfeguitandò li Turchi per infmo alla Perfia;& haijcdo prc

fo molti di quelli j li menò feco inHienrfalem , come in Trionfo:

&i quefta uittoria fu molto aiutato dalli due fuoi figliuoli Baldui

no, &• Almerico:.& molte cofe haueria fatto il predetto Re, ie no
fiiflrevetìutaladisgrariai.pipoix:hchebbe regnato vndcci anni, >

cfìendo andato alla caccia, correndo dietro àvn lepre; ilcaual-

lo^àfcè , Sijii Re morì , & fucóndutto in ^Hicrufalem , & Tcpoito

con gli altri; <-'njr;;!rÌ^ca;:.c^f; oiìi^-V iì><>j^ L-^otrt»5}D ih(^^um7
BaWuino primoge'nìro de! Re Fulco fucceffé licI Regno. ÀIIj

tempi di qucfto Re y eifendo perfa la città di EdifTa in Soria , la-

qual il primo Balduino Re acquiftò , auanti che fofTe Re , & fcm
pre la tenne:in quefti tcpi fu prefa dalli 5arraceni,&: martirizorno

l'Arciuefcoiio, & tutto il clero ; perilche il fommo Pontefice, con

Santo Bernardo follecitorno li Principi chriftiani: onde Corrado

IJc de' Romanij &Lodouico ^c di Francia prcfcro la Croce,&: au

domo



damo In Afia, SdalTcdiornolacittà ^i Icoiilo ;Ma il Coilartfno.

politano Imperatore fece molti traditnenti , per Ik]uaiÌTnorìgcn

te aflfai : ond efurono collrettidipartiril da Iconica: il Re Lodo
uico andò in Antiociiia,& Corrado à Zaffo,& poi undornodal ^e
Balduino,& ragionafeo iTilìcm,e con Balduino , tutti tre li Re an^

domo dì accordo adaflediare Daraaico ;<Jnde vede,|ido jj citta»'

dini, che la città era tjuafi perfa ,• fecero con tradimemi , che JiRe
doueflero andare dall'altraparte della città,.che faciUljitnai^i^ntei

l'haucriano preli , Andarono dall'altra parte, jMi Cittadini rela-

fèiarono alcune acque, per lec^uali tutto reCercito farebbe ftatoi

•difsipatóylè nonfuggiuano ; & perciò li Re tutti ritornorno ntilf

Regni l:oro. Etil Re Uaiduino prcfè di nuoiio-la eittà di ACcalp-.-,

na^ ,& la città di Gaza, laquale diede in gouernotalUcaiIalljf^r^

del Tempio. . ..,,^ '-. -i^sHsfif^ì^.bil

Il l{c Balduino hauendo fatto altri atti illuftri^tnofi-^ip^iicfce?

regnò i 4; anni,"& fu fcpoltoèon gli altri.
'

•

Almerico frateilodel Re Balduino,6<: figliuolo di Fulco , fuc»

cefle nel J^egno, & nei fecondo anno del fuo Regno , fece guerr*

conDorgunto RedeU'Egittorilquale liaiiendoun Loe.Qtc<if%te,

in AleìfifàndriàVera fatt<> ribello del Soldaco-tóndc li tittad|J5Ìfl<^

baneiianò in odio « Almerico v'andò conti fuo cflèccitOa pt^Q??

ladttà , & diede la morte alTiranno-; & poi ^entie^à >p«;t^r,coi>.iÌ!

Soldc^iia^j'&-glirellitui la città j& eflogh diede linagraittju^nri-^,

tà di danari : Dipoi andò nel Cairo, Sìió afìediò : maefìéndo in-

gannato da Milone; ritornò in Afcalonaj&poiini^ierufalem.

•il^ Almerico hauendo regnato 12. anni > ^procreato tre fi-

.

gliuoli i Bilduino , Sibilla, &, Ifabejllaj^moiì, à.fù feppJ^O/ cpni

gliialtriinHieniìalem • .'. '. *5i;g:* ^.b::;; ';:: v ' ,; r :; ; -.

'Balduino primogenito di Almerico fUcccffe nell^egnoi /Nel

tempo di cjueftoera /^e di Egitto Saladmo , huomo valQ.rQlo ,^.

efperto neiràrmi;& con il /(e Baldiiirio'dne fiate fi àttaccò,&fèm

pre Balduino fu vincitore : ma la kpra gli daua mQltajnoleltia ;

.

& perciò non potè maritarfi: ondeperpròuedere al /^egno di fuc

ceflbi e, chiamò il Marchefedi Morierrato Tuo parente Gugliel-

mo, c-ognomiriatoLongafpadà,&lamarito con Sibilla fecondo
}_

genita fuaforelh; & l'altra terzo genita foreIÌa.Jlàbenala promef5
fé congli anelli dati al Signordi ^qdi £fdrando di.Toiir*» ,:- ^ ì^

v.aif.^f* Il
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-- lì Marchefc Gugnclmo dr.dò in HìcmnilcnT , & prcfe la mo-

gHe,& hcbbc il. goucrno ài Hicriifalcm per efier'il Re impoten-

te j & fece molti atti (icg,ni 6c illuilri ; 'Et iiaiienda procrcatovn fi

• gliuolo j mori il Marche ic m Ipatio d'^n'aEno

,

NetMarchefàtodiMoiìfcrratafuccefle il fratello Bonifacio :il-

^ualebauendo inttfo^clic. era mono il Cuo fratcllo,& die haiieua

ìifcUto YXì figliuolino ciuamato Baldniijo j. il partì d'Italia con

^n'^cffercita , dipoi la fapjuta per aiutare il filo nipote come fiicc^f

/ore di quel regno&primo Re di quella ftirpe

,

Jl Re Bafduinoaggrauato in quello mezzo dalla lepra, diede

if goucrno del Regno al Conce V ec<:hio di Tripoli detto Beltran

- do ; Poi il i^ confiderató meglio il cafo Cuo , temendo > che dopa

la morte fùa, il Conte non pigliaiTe ilRcgno, & che priuafìc il

fiio nipote. Balduincy , conhgkiatofì j rimaritò'^ihilk con vn gio-

nane di Puite in Francia figlinolo di Vgo Lubriin j & lo fece

tutore di Ealduino fanciullo > & Gouernatore del /^egno ; Qc

-tolfè al Conte ii gouerna; perikhe genere inuidia grande at

:Conce,; .^^c o: ;;:..:: ;:- . , ,
-: .- v ;.?' .;:; :.iH ,;. .^i [[v ... .; _.

- • Npra,clré ¥gd Lnbrun craDùcst'cfélIii Mà;rcBra^,& Signoì^idi

:Ììiifignàiio in Francia altri hillorici diconts- che' efa^ delia nòbil

i^niiglia delkConti di Puite^iilqualc ^ce tf-cfiglitioli* Qutft©

Guida Tìpradetto «làrito di'Sibilfai & Alwierica,;& Giofredo^

J^ualè tutti tre irateIliand>rnotri fòccorici delli Chriftiaiii in Hie»

ruiàlem ,& piùnon li chiamomo Lubrun , nis Xiiiògnarif ; £l ift

Francia la progenie loro fi chiamal.iibnmL - . • >:

- : il /^e Uproiò vedendo il gÉonaueGiiidofiiaregnato tos far*

f^crbiagonernarej gii difpiacqqei&! Io pn'uè delg;ouÌErBQj&>dim
tore^& dinaouo lo diede al Conte :& hauciido regnato anni IF»

fanno i i^^*creóBalduino fiib nipjote cefi fanciullo per-Re ài

Kiéru(àlem ;& poi mori , & fiì icpolib con gli altri ì
'

i , ;

li [{^ Balduin© fanciullo haùendoregnato S» mefi ^fpoì il iiO

leprófo Balduina; mòri : & fiiamadrc Sibilla come donsanvolto

aftutatenne occultaliìnortedel 1^ Infante |ac<ìloche«oii lo ha*
tttfefòputoil Conte iJ&..chcx>ccupaifé il- Rcgnov Et dalfaltrA

f'

art^conpreghij^&coadonj i&pronùsfione fceeconla Cortt
légaile,& con Heraclio Patriarca y& con li ciUaalieri del Tem»

^f^coni^lìi'd^Whofj^mìé> 4h€coronedso ilmmtofvQ»



A' chiamorno J^ GuiJo di Hlcruralcm, & poi manifcftò il figli-

uolo morto

.

Il Conte hauendo ciò intcfo j fi acccfc d'ira, & di grande inui-

dia deliri profperità di Guido; & perche non potè cflb; fece pa-

ce con il Bs Saladino & gli promife di fcguitarlo cétra il Re Gui-

do , In qucfto mezzo mori il Conte, & nel Contado fuccefìe ilfì

' gliuolo Romondo: ilqualeanchoraper la Tua moglie era Prenci-

' pe di Gallilca ,& quello più fcelerato del padre ; confirmò la pa-

ce del Saladino : anzi di più come fentiretc.

: li Marchcfe Bonifacio di Monferrato giunto in Hicrufalem,ri

= trouò ogni cofa fottofopra; ritrouò il Re leprofo morto ; ritrouò

i rimaritata Sibilla : ritrouò il figliuolo w^. nipote di lui il Re Bal-

ì duino faneiuUoinortp ,& Guido Lufugnano coronato Re: onde

-volfe ritornare iniltalia: roaper aiutare li Cliriftiim ,& perprè-

ivghiere del /\c,rcftò in lóro fodcorfo. .< I ...:;;- :•

>-iì Vn'altro incojnmodo interuennc alli poucri Cbriftiani , che

ii^inaldo Prcncipe di Monte J^egale era obligato ogni anno di ri-

conofcere il Re di Hierufalem, & perche era mofTo dal Prcncipe

•!^i Gallika:, & Conte di XdboIi,6^perche anchora hiiiciia,ì& ef-

ifo inuidià delile Gjiido ; fi dimdftirò maniftrftamcnte immicd:

"jperchè il Re Saladino hebb.e maggior*animodi p.èrfegiiitar' lifO

libri Cliri'ftiani,i8e'efì:ii:parji da queUepard^^^^ - ':on; , l nj
--> ! HeradtÌQ Patriajica di Hiemfalem nel pr^dettotempo!, * con H
; Priore dell'horfii tale delli Cauallieri di 5"an Giouanni., &,il gran

Macftro delli Cauallieri del Tempio vedendo l'inimico p-otcntc,

cHe già era entrato iitil iRcgJicyy,& li(?'difc<>rdic grandi delli P^ren-

*ipì ^fi paxtirofld da Hierjufàlciiv^i&andoiiioà Verona, ^c.ritrov

uornaPapa Lucidafecondo della nbbil famiglia>dc Cuccianimiei

éÀ Bologiia»» S& lo pregoimojche dotie(Fe preftoibccorrcre la Tel

ra fanta , Il (ommo- Pontefice fereògni diligentia,^ pdib)ao/d|

li?rcditti dal F{c Filippo di Francia con lettere effortatorteà ifua

Cideiii : ma nel yiaggioitìori il Macllra del Tempio ; & gU.altci

due aridorno v&'prefenitQrno le* <hiaiir dièlienifalem>ótfld ^^P-»

K$fimà;3ep0lcro:.* pnde il %ifpmraoìflb,.fefeicongtegacc^fÈel &i^

i^gnò ynConcirio>& predicare la CrobiataìM.jPaiil;jalti;a;^ait^jC^

dmit\ f>i'^prii f&€Q >vnre{rcrcitp^& «nan^oJlb coffril PatrTaffft»^H
P^tìr« dclL'hpipifcale. in.Hiei-uiCal«m> : ilj^u^
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&r. Mòrr:Pa^a:I.ùcio',"&f11 fatto Papà Y^tb ano ;Tcr2o : lltjiialé naoj

-i i ìifMÌ€r^ifileiri.-fuicréatDÌl impuD Màefk© dei Iteii^fÌQj l'*ii©n>Q

i^jtlatoro>3aiicpiaJc;C0ii ii'i'attiaji-ca :, èi iditri Bircni precorro u
Cbntc| Romond<:y,'.&. il 3?rencipe:cli;*fente Biegale,:.<:he^ri ac»-

cordaflenoican il-i^ Giiidò'pèr là fallite dtl pcpulo Chriftiano*

liR-eneijie Ghriftiano prcfro fi accordò : ma il Gente 't(nier,d<i>

cheÌLSarF:icenin6 occtipafiero rncbora il {\\o ilato; ruppe lapacg

cbnilRe^SdmlinoV & ii accotìò con illlc Guido j&, molti .4icor

«D, th!ociòfécc£nriiìarri{jntc',.corativedeven-iò,, ;. ^ v^i i^-. f,/ ->

Il Re Saladino intcfo come cuclii ài-\Q Prercipi fi ersnoàccor*»

fìaù Gmi^fl %JGmdD.j furibondo- piiì che mai entrò nel- f(égnQ di

Hierufakm, ik (i approf&iiTiC alla città. li nbfìri erano sforzati dì

ipiìdaté ad incontrarlo , & fatto i'apparatojtiitti vfcirono infemq,

dimoiti' diederoJEOEfEglio^dicncare prcilo^ & per.la pi.^nirra^*

iloiceleratG conce^iedjeWalrroxonfgJio^ incllrendo d'eilcf^

lefpcrtifìtn3.c% difervcrlaìvia deòmon timori d e tferdo iliac e hi j.
\z.(^

irx.,;&. fitMi^a? hcqira,-pJfercHele= iiiX|jLi:ejEjclaa.p isnura ei'cn g i à occup a^*

te dal nimico j furono conllretti di attacccrC 5 04 attaceandofi , H
|G:onteTafciò kran«ì,';&' fii^grèciGafLe-Hb di SsphctG-: & .di li vn

èj©i amiro; S-a^rkino làcciidtiffeià ;Tira. aMa moglie ; ilquale t<?^

ir.endo poi della fua perf dia ; fortificò Tiroj&i Jafcialar^?,©gli^&

«ilpidricBpi^fta àcEilihtìU:* IbRclGuiik^éffcri'd rotÈG:^:p.i:ivtpfìo

1^ jftaèekez2a )l&-dii fete > cliefpGE \ugor:dèritrj2CÌrii^^*ÈnU:i}^it^

ìofìk'O aflìà^i& p'crb<D5e(rtndo/a ggitD^-il Colite ,& molti altripei'

la:fetietyiùi<>|to Hkairipo;dc.'ChnitÌ2m:^vI;-ArciiiefcAtìO. di Vx<^é

lomaida^ kcendo' laC rociC; fantair mano >& efitndo ferito j
pre^

iìo là-porfc Ateii'altrov&qiijelidla diede alRe. Fiì pre/b il Re»
^ilMactlro dei Tempio, il Marthefc di Monferrato , il Prenci-».

pje-Rai»aldè dèl.Mcnte/^jcgàIc,¥'iui,;& altri tuttifiirono quali ta-

^ig^i à^s.rzi .De' f^eligioii particolaim ente, & de* Caualieri del

\^m.ù. dcH-aJtra pairteqtianti ne U'ouaiiano, tanti ne vccideiìàixpv,

Jji/cjtiellaziifta erairidrtbil Prer.tipe di Antiochia , &i il Mjaefti-Ok;

^j^li'hofpitale ., Jl J^e 5*aladino vedendo i prigioni ;hc L b é; aUe^

^ue2;£a:grandisiiina;^>^i pofc tuttiin pri^gicnc; iiion cl.c il Fi£4i



ctpecli Monte fugale : iIqiiaie:psT:;elfnxiUìoVn'ahRi:ir(>1^iì^^

«o- j loe^ri^bixe;, & pcrdifygiidiedje Ia.-raiir|e « .N^dàtlpoiril /^
Sula^inèin SFeip^lLhlCattt^e^ìieoai dlirigli ^ficho idaue(fr oflferuart'

«juello che haueiia giurato, & che il popol fuaanchora djuoflb

^mr.tTeiA^tjcle-ìl 8GbiMje"i3Ìlrèa:oi»?!c^èiia;.cHe:i{')»op<fò.g^ il-

-iqaat'elfendJ Coutr^tto,diillaHd3 la forma dei^klraai3£mol.&:efl«

inftante-, il p<^pd<i cUinaod ò-tarmine fìbcBaita ^iiattina:j& percLè

4a ftattina voleua per ogni modo darla città nglle manidelr^eàa-

^adino , il giudo Iddio non kfcià far quel tanto jche eflb.hauéua

^mae;inato:/pGretoche la-ma ttiiia lo troiiorno raon:o>.&;:trouGÌ>

tF^ck'^racicCQUfifo al iTiòdo^de'^ Sarracinr . ^ XfoitarO aititho ìLli*

gillo del Re Saladino;, con il quale volcuà tnrdtce>lipaueriCic*

<àsdtni:;^::^-i^ •"; -J :-
;,.•;:;- or- ;

.•.,^-.' :w^ .'.

i^^» Li Cittadini di Trfpohvconofciuta la matuagita delGcmtcifc^

Scorno Tripoli, & la tennero per dl{e , il medelìnio fecero le

alti-e cìtuà,& Tiro dalli Gcnouel} , Venetiani, Ól PiGni: liquali

5>eir|*pimlegio haaeiiano la terza parte della città inriiemseicon;!!

^tetàdini^fi tenn ero per ri J^e :,^ priuorao la PrencipeftìcÓEraein*

i|>Gtta, perefleremoglie del conte ^ li Patriarca Hei:acl£o tentìt

•Hicrirfblein conle altre fortezze ^ C011.H diic^^yicili detRe yCÌo%:

lÀlinèrico-^'&Giòfi-edo-.^ :
•

: . ;t

/iV i\ Pattìai;ca à\A.nctoehialiaiJ€ndoÌntcrQ.efler:mQrtoir^io Preit

tìp&f redo nel gouernacome diprima ^ de manda àipxouederè;

iiiè cìttaì-eft^nti

.

:

,

;
.

^"^
• ^Il'Sàl.7.dintt andò n>elk citta i'tKtóne^ iScdo|>o tre giorni la pre

fé ,'c11endofi li.cittadlriiarrelì- inqiòtrefl.cccito alle altre Terrei,

te di fac-irele prcf/Tejpèrth^ tutti à patti iìanrcfero .Andò poi ùì^

kcctt4 di AfcQ lotta ,& vcdendo-cìie eradifficile pigliarla iinait-L

dio nuntii , cheli dbiicflero arrendere , Scche: haueria loro vlàtò

©gnicon'cria Li cittadini rirpofera^chementrej^che la città San-

ta Inaila per liCh -iiliani,- es(ì mai non iì farebbono arrelì , Il Sala*

dirt> .ifpettato di- altri giorni airaiTedÌo,i?t vedendo di no» potef

fàr-tt' 1 1 1 1 y amlò a Ti b eli ade , & la ritroiià ben. munita : takhe riit

Ht>l{e'l'e Ltrtko verfo Hiertifalem : laqirale non eflendo forte ,^
fton' ha'.ib 'do murtkione, dipoi che l'altediò alcuni giorni} aU^vJL

timo (i r'c, e à pritti . H Saladino entrato dentro , fece violare tuci

m le chiefe 3 i monaflerii d'ogni forte^^ romper ie Campane , ^
dar 'olii



4^>

làntisfimo Tempio non hifii.- violatos: aia <ii-}?uV, fi<>Ljici^"^,o^ati^

l^iutto^i^cqiia ro«ra y &.il'fep0kro dei iloftj'05$^n0f€}:dj,9CK(do,"

^ó . Fatto tjuefto ; entrato iJ-Ì^ paladino nel Teippió ,,:& fattala

4?viBAtQm» Tingratiò Itldjb-di tanta: vittoria -3 fcolKtfie |^oi alji

CKtttìiani I^tihii dipartirft fuoriiuta dalia iàtti>& cìì<^p^^^

«o.tafttìtEObbia^tijjudto pjòteuanQCapiriiiiclle b^^

«aand=è^<hc:lc idtgdSebte de' Clu'ifti^ini rt (hfieiìQ «iiel feppkro^cq

picrpriHia- & cefi Ivi rcftoiEnoOre ci,A mieni^CoftijMaroniti, la-,

<±)biti,NefVoriani,Indiani,&Giorgiuni.
,

ih ilpoueroJPatriarcaHeradiocon tuttoilCIcro>ì&pGpii1oLa-

«ricr^ffiti di Hieriifal^in con gran meftitia,; parte andorno à Tri

poli, ÌTin(!>^SrdQnÈ^paFtein Anaochia,^& parte andorao in Alci

iàndriameHaqùàlc eranolegalere dclRe di SiciliaiSi entrati de

tro, vennero in. Italia i !

«: !iapJi'Vfb.aiTD non fàpendo della città di Hierufalem, nemeno
laprcfa<ÌeIRe,folo ladifftrrcntia di <>sll Chriftiani^ & vdciido

«fTo Ponteficeche lo efocitD già preparato in Vcnctiaperanda-

«ea foiCcprrerC'IiCliriftiani ^ andana negligentemente^ ù partì da

^omaprer ¥etìeriaper follccitare le cofc :.&qMardo liiiFcrraraj

^ennelaatharanouadel Ke , Si di Hierufalcin , -con laperditadel

Eegno , & quafi tutto , Perlaqualcofamoflb àdolor^ inunenfojj

il Pontefice morì in brcuc

,

: Corrado Marcbefe di Monferratoliaucndointcfo,eliecraprc-

Cbil Rc,&:ili"uo padre Bomfacio>& altri pregioneri j fiTnifc pre-

ilo in orcline,& andò a Goftantinopoli ;& rjfnperatore comepa

liente gli donò gcnte^ vittiiaria ,^ fi inuiò verfola Soria .

Il Re Saladino pr-efe la città di Mierufakm l'arno del noftro Si-

gnore 1 187 nel terzoanno del Re Guido: &. cefi liCliriiliani

tennero Hierufalem , dipoi clie fu prefa da Gottifrcdoiniino al

prek-nte 88. anni fotte al goucrno ài nouc Re, annumerandoli

ReBalduinofanciuilo* . ì, w
Il Marcbefe Corrado giunrc ^nSoria^^& tutti d'accordo^ gli

diedero la città di Tiro per difi"cp4crlav& ft altre cjttà fogge ttei

bauendo condutto da CoilantinopioTivn buon'cficrcito.» -,

Inijuelli tempi liiidi^fimJ ilRc; di §iciJaa,3|iAP4p M*^g-?nt9

3^ a '



fèdfairi', miiKlòcMirgH ,.cbe fi^dotrcffero arfeniler : altrimentéll

rnihièciiita- for|re ;>^ esll ri fpo fero,: che nart voì{?uano arr-enHer.if)>ì

ifVf>t^iina &im glixèlHcuia^ il I«ro Ré,^)tì Maeftrx)"4"EtTempioì

IIStiladina oiHiiaèòiper fé irerò^M clini ^gicipai , Ib lafdraiiàsc i'èJfiièi

tìt5 ; ando^ón Vn'àitt:^a'à'Tir©,:&qiiiub%c^o;.mj3ltef£^

èie cÓ!VirM'a?^cÌ^éi%v'f!qiialepi!ere moki tt<t)Lb^^

^cifìeà T4fò>pregi«ÀÌ> & n'occife anchora mólti t onde di{p'er|it>«^

ritorno il Saladino da Tiro in Afcalona , Srsforzando con afTalri^j

non potè faf^altfo r onde volendo hauere la cicti; fu conftrctto di

rcftitiVireilT^e Gui-d'j, & il Macftro dclTeaipio: firrefiftui amrha

à<>orrad'o Marchefe il fiiopadrc Bonifseiot: ^ effo^g-lirèìHtul^

Sàraeini j-à'^^on molti dinari II SaladiinOiCon.il fuoèfìercitoan-il

dò nel Principato di Monte Regale per rcacquiftario. > à,,^ r .
-.t

^'TI Ré Givido andò à Tripoli-, & il Mieflrbrà Gaza, cifpGttando

miféricordia dalliTrencipi Chriftianir.. ; »? .:/i -zb ftb-%' -.1

Ifabella forcllà della Regina Sibilla eMendo mo^toiinto^-marita

Signore di Rhodi , fenzi confumar m3tniàoniò''cònefllà,jia'£iDrtfiE

& b Regina Sibilla la rimaritorno , cori' Marfttio xli Monferratai

Baron Franc^fe : àlquale diedero cura dixmdare , & difFcnderc W
Principato di Monte Regale : &efJendo; poi le fue forze poche/

perduto che fu il Principato
i
tornò à.Tiro ^ „.:... .. . à

"^"Eilendo fitto fDmino-Poriteiìce^emente Terzo coftrinfe tut

ti U Principi GKriftiani-i^ pigli-atr^; le armi confra Saracini,& Tur-s

chi , & publicò di nuouo la cruciata : Et in>:F'rancii fiV :celebratc»t

il Concilio generale dal f^ di Erancia nel fuo Regno , l'anno deli

IiS8: nel qual'anno prcfe la Croce rimpcrator Federico primo^i

il Re Filippo di Francia, il Re Riccardo di Anglia,il Re Gugliel,

mo di Sicilia , il Duca Ottone di Borgogna, la Signoria ài Vene-

ti'a, di Genoua, di Fifa, li Fiandrefi , li Datii, li Frifoni , & moIti<

altri Signori ; Arciu€fcoui,&Vcfcoui,& Prelati della Chiefa; 6c

tutti queiH dicommun'accordo:<elefreì*o per Capitano il Marcile

fé di Monferrato Bonifacio : ilqualecjueilo anno medcfimo era li

beratodai figliuolo fuo Con-ado; ma-per alcune difterentiedt

I*rincipì ogni'vn(>andana dap«t Ci: bndeil Marchefc con parte

dcirelTer-
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^^fl^8^-d*^4ò^ d'i Soria i^Sichicìò ìhfigihr^lo à-Ti;ro<j.&iegH (ìt:!^

"^ -£l*^htìp'del II 8-);t?ii:tlc0ngi:egorno*lUoi'o efTerciciy&prepà-

Il /^ Guglielmo-di^kihaneiritìcilb ajinddcif9;andàÉ

tJ^i Martti^reCorradbr faWèò tì^lrprmdp^^ di tAntibchia , SriIn

(patio di tre mefi prefe 2 f . eittà'dcl fu-edetto Principato : & pm
con tutte le file forze andò in Antiochia jlac^uale vedendola for-

Usfimav die per forza non poteua fax nulla jcoii^ doni ^j dinari ,fi3£

pre'fénti', & con pronnisiiìone^corriippè l'animo dei Patriarca:; il*.

•<^iiak gli diede la cit*a in màpo fenza m'olclì:iade'jC|irifìiari^,qua

.
ilàndo^o à TripoJr;Sidonej.Bariithoy&.Tiro. '; óhr rr; r-uol
"- lì Re'Sahdino hciit€dointcfoda'Conct)rdia.deyi;Prei^cipicChri

ftiàni j fi ritiròm Damaica per ptonedereèbne al <iafeìiias:&>tt|]^

tàiikfiótea^iana alili le geho'jiòndellLvtdfcaippfàr.ftì?^

commodo dcirefìTcrcito

.

. ; ;ri.>)|

s^BfiTé^rtdo nel S^.-ViiméMWtiv^l^m-^vSip^
É'òHbfi j ^Pifani, c^rtttjok^^igaafià-i jcih^ccOtììdo di Hicràfalcni

con loro andò adaffediare la città di Acorij òirer Ptolomaida r.8l

hàuendolaàfl'cdiata da vno iiftnÒ" incirca vii cittadini òppresii i Se

<SDn l'aiuto del Re i^Iadino fecero vnà giornata molto crudele gt

tféilaquale-Giofrcdo-Éufìgnanoi lì; diportò; valorolìiTnciité , the-

pérefìTo li GhrilHani furono vincitori .-però con mortalità grah-^

dt-del nimico ; &de' Chrilìiani da duemila; infra liquali morì il*

Maeftro del tempio , & altri nobili : & mentre (he furono attac-*

cati ;' il Re Saladino dall'altra parte munì la città d'ogni vittua--*

glia : & li Chriftiani erano molto afi'cdiati di viucr: perilclic man
giauano ogni forte di cibi ,& carne decaualli,& altri animali ;i

Gilde generò vua infirmiti grande ^& molti né moriuano : infra li «

q«ali iiTori li Regina Sibilla toniqtìattrofiglitjoiiycìie fece cónii;=

Re Guido. .'>.''. -(ry: /, ili h,-:;i _-\'

il M^archefc Corrado diMonfcrrato védtii^o Sibilla morta,^
lifigliuoii , periklieii R€|jnó-andana di ragióne lifitbeiia ycti« ^

pido



che fuflc moglie 4cl Barone Marfirio , ilqija|€^er4 anciKJpa. $lto4

dio la RegmxWafc-dlacQfi yoleunjiiliPiitEt^rf3::^aUi^g^^Mfe^^

- : Ife^Gaglielma diysiciliafianendo iniefQ>$Bf Ìè3^^,^ F)ian-

yeiai,& fiiìif^ngiia anflkiiinio innSicilia. ì^éntiBbargaiffi |r.'ii;j?i^:4 ,4il

m^pàiià del viaggiòymorì^^ il Régno Khcbbexnafr^^Q-baftardó',

- • Xtanno i.i 90.ÌÌ partLl'impcrator^ con il fuoillèi'dtoper ter-

^ f paflahdo da Goiiatitmop.ali, con il fiio figli^Qlo; H^nrieo : Sc

«jEfendogitinto prdìoiad A^ttochia ; voireandarcià layarjì nel fitt

iTie,&ladi%ràt'u valife, chpes annegaifc: & Henrko^

reflercito andò à Tiro, &lepclì L'Imperatore ; & rakia-pgrte rif

toi*riò:in AUmagna . Poi Henrico ìiaucndo intcfo la mOrfcdi Gu-
glieiraoiiio zio , &'.ch€.TaDcredo fi:<^ra fatto l{e ; (ì parth da Tìitqi

&indà in:Alamagaa <: cai-jl fuo eileixii^ ,-pexchei lui. joecaiu: il

l^egno

.

. v2ìy;':i)\^ìhh obarrtfnco

t.CLi Signori Fri foni, EXattif,! , SdìFiàridrcficoii vna armata grafide

frparticnQ ncKprédcttojitìno,> &a§dx)£noÌRBarbarla > ^j^ref^eot

eittà,Tcrre>;&Gaftelli>^ A ih tpi lì --i-ìb-y-ì:: •; ó b- oK-'ao-^

. Il Re di Fràcìa,et d' Anglia^et ilDiica Ottone nel predetto an*

ao del 90. fi partirono da Marfiglia^ct giunfero in Mesfinail gior

no di Natale . doiie furono accolti gratiofàmcnte ctconhonor.C:;

dalReTancredo;ctper «n'ere inuemo; dimororno irifino alla-

p'riniatiera: & in qucftcj niezo tra il Re di Francia, & d'AngIÌ4iC^>

minctorno le inuidie^ & gli odii;&.Ri.ccardo dimandaudlaf^bH'eiNf

la ài Francia già promefla per moglie:& quello, di FranciariónyO"

Icua confentire^èi quali che volcuano ritornare in dietro : ma pei

il giuramento,che haucuan fatto, fi fopportarono i'ui? con l'altra'

•

infino al. ritorno. Ilf^ di Francia alla primauera inuit^ qijelU^

di,Angliaadandar'inri^me inSork;maÀlJ\e di Anglia trasfeiit.-

viaggio alla muda di Settembrio .
. obinO jit

, Il /^ di Francia l'anno del 11 9 r . giunfe in Ptòlojiiaida ndref

fercito del /^ GuidO; Se con grandirsijiiaallegrc.22ìfw ncciiucoùj.

ma
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^i'RO«idai-fc) fé non erano iniÌGiTte cos aI Re di ARglia:S<i pcrciòlì

^Wji*i^<Ìél4i*a fabwcàf: v.na'bella llaMtia > a%.ettaBdoiÌ ccmpagDQ»
^' Ut Ré dt'Àngtia xìaMefsina ^mààì Cipro perfortunarrel portc^

-ài ArnixHmdafhaxildoixmmo- qtianda fulIeÉ-rpedito da Kif^ruf»-

Ì*B=!, di aii^lafi'e in Cip uà, & viiidkarfi tU alcune ingiurie : ma gii

«Ile ^a fartutìa lo eondiiffo j linfe, T& ìIqì ti là il mtto, & domaiadò al

ÌÌ?uta di Cipro rin-Fre.feaiBen ti >& foceorfodi Mierufaì em<^

• - Tn Cipro allfioracfa Duca Ifaafi ilcjìiale era fatto ribetio dell*

$»nperio dÌColtantÌKopori',i&.ft feceTircno deiriliila. -Gliodi*

«h<ì <?flb Eauetìaccwa Ti Latini, furen, che efitr do rgli Duca jci^

ilprincip^io-del'flioDaeato, ranno deK il 54. Regmaldo di Cjift*

glia Prencipe di Anti:othia,perfdegno che haueacó rimperatore

diCo-ftàtinopoIijilqnare coniraduncnti di 11: 11rbò il Re de' Roma
iJÌ Com'ado , & il Re Lodòiiieo di Francia' , ch'alfedióuano la citta

dileoniojGome dicemtno>feccat6osiìcarG li bigotti; orde mori-

rono genti a:ffai : & perei òififegnato <^iieltoPrii!ieipe.,ar.dòin CU
prò core vn'armata all'improiiilta con iin'cfieucito potente : & ri-r

Iroirando L'ifola d'isforj^tita^perfegiikòii Jlfeea, che Io,v©ife prew

d'eri ma egli toffo fifuggì allimonti ; & efib PrencipreGonTi e crii*-

rfele,éd intemperato hiìomo uninaiia Citcà,Caftei IrìBi CafaHy gijE

tadb og^ìèofaper terra ,& le Chiefe , & Monalleriitie Monacij^

& Mònache greche yvroltindo, ardendo , & eonfìimando : & poi

portò Via dàiri fola tanto oro, &c argento^ che dicono- gli ain;t:ari|;

the non era ne niimcro,n e fine :onde qu efì:© Duca veniita.là X)cca*

fioiie^non fblo pec védicarfi del.at?ini , ma ancIiora.pprisfogar'C

h firrlibidini pcruerfèjperxfiepaflatialcirnTirnirr^dò l»a moglie
del Re Henrico di Angli a madre del Re |^iceardo,,fon fa móglie

'd'el Re Filippo dì Franciia in peregrinaggio,di HienifaLcm; quali

cfl'endo capitate al porto di Amathiindajntllaqiiarcittaera il prc

fato Duca Ifaacj ouer Chirfaco' , &-facea rcfdentia; vedendo le

predette Regine cofi belici gli feceiimolte aecoglicnzc,& fa not-»

te le affair, & volfe s-foraarle, &toi-glil'honor€:macfve con le /ìie

genti fi diffe/erop al meglio che poterono : & la mattina vedendo
quelfe Regine le villanie, &ingiuriejadirate:ritornorno alli lorcj

mariti, qualijpromeflerò di veàidicarfi; dipoi che fofiertornati da.

Hicriifaiem »

II



5' • JI Ré 'Riccardo vcdeRtJo la iniquità ai queflo htiómpinOn va.

lcafoccoFi-cre,ne;darvittouaglie: anzi la notte molcflaiia affai lo

efe-fitp dd Re-lngle-fe > vedendo, là Lirannia, & come! rihellpjj

mì&^ rcfretoKoln-ter^a per ior£a.j & prefe làeittà , >& tjiitta tfùnò

•sflFattoj Bf U<Dii'Cr;indòalia città de': ChiUani,& quiui fortififpsi^.

5Ì,][le'fegtiitQ;|a vittoria y;& andò à Chilbni: onde il Ducàyfc^^^l

4a«ànripagéa ;6: i-tirotto , & fuggì alla città <ii.TiiiBÌtughia;. &,iij

' Re feguitando ; fi attaccorno diniìouo , & fiVprefo il Puca,,S^l|i

figlia , & ad ambedue gli fii data la morte : &. per difpregio di

•quelle genti-yminò la città de Tremithus , de sltre ; &jpon fiVptiù

'^Pemithtis fab^icata^S: honitanchora è vn Cafele jla città ànchcjy

^l^diNicofia rumò parte diefla .Mila perchegli parue fòrte per ri

fpetto<lclCaiielÌo ; la tenne: & haiiendo depredata, & raccheg-

giataquaft.tutta l'Ifola ; lafció akuni de* fuoinel caftello di Nic^
{nyéc in altri kioghÌ5& feguitò il viaggio ho .

Giunfe il i^e di Anglia in Hicrufalem con gran fefta de* pone-»

ti Chriiiiani: iqjuali afpettauano d'horain horalafua venuta = Ji\

quelli mcdefimigiunforo li Frifoniy Datii, &Fiandrefi;Con lalp-^

to atmataic^cofi tu principiato l'affalto, & in breue fii prefa la c^|

tàde Acon; dipoi che fu aflediata due anni; & fecero; vna n)p«4t»

ikà grande de' nimici . Onde dipoi volontariamente Ci 3rrerer%

bromettendo esfi di reftituireJa fantisfìma Croce :& li Reproi^

inifero pigliar'vira parte di esfi Sarracini cittadini,& condurli goi^

glidioi vcftimentiallc lor genti : prefe vna parte il R^ diFran-p.

€Ì(J,'& l'altra! pai'te il^Rc d'Anglia : ma entrati dentro U Re,non ri-j

tfóuofnoiqqdlo che.li Sarracini proioifieroj:,onjde il Re d'A,ng]ia

iiiariboiQdb, mnndòitutti à pe22Ì<lii"uoÌi:,oi qjnqliodi Fr^Q^ita-li pe^Ti

mutò cori li fdiiavrr.Chriftj ani. •:->,.:: .•,,'" ì: . >,r?.;."^ '•„'
, s

Nonaccàdevclìcnoidiftintamcntc vogliamo narrareile cofe di

Hierufalcm, non Iwuendo noi pigliato l'imprcfa .i ciòfare , (aUiq

che di Giprp : ma ciò noi di.foprahabbiamo narrato,6i: ancho nqtr

fàreitto quanto farà à propofiùonofìro, di fap cn l'origine d^ijii^

di' Ci pfo^& in the modo fiirojpiO/Re (liiHia:i/iàlèm,,6cj,cQfn!e àjpri

róapjjartiene.- :

-^
:

: nr : ..'
'

: ;

:' m :^ i . ./ ;hì> .'.'. ':-
:'i

Il Re Riccacdo: iprcfa/Ptolcmaida ,,Yehtlet'tie nrplx dÌ4 Ciprpi

peri oo. miiaducaii,:alliCaualli<?ri delTemp4.o:40. d^irgli Tubi-.,

to, Oc 6g. à tempo: ik quelli andorno con gran com^;Ag»Ì''^ tli,g?r:

ài XQ
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,. teipfferaifiaTj^KcHi Cbrafìiaiw 'eh ó MdQtkéo: ki^H j ecii/àlcm: IJ^i'g'ii^ja^

tà.ctic fiiriiBQ j'andaroho.èiNtcaiJ u.ìt er<i3ftolio-a fbfttficai"lo>j>ern

che vedcitano li Ciprioti /che rion h;Ytd€uano .òoni^isiQn'PiQchifj^

&Lèsri'anchoraCauàllicrij:ion faptìdano in qu€lpriincipiò..gq.ueij^

mrlJlrh^àtalàdauan(J)^irpt"^b^ari^em^^i^^;CQlTlàMioJ'B^

Gipi.<io|Lf5er ft)rtificai-C'le'f'oft?:2;&q.£'?:^rj/, ih 3)' Uh fifiuim: iìo>

Il Re Filippo <ii Fì?a?ickv crerGÌuto4k>dìo,con.tt?t.H::Eie'Rjc!c^^^

doviì'pit5^tìp<-*i''^a.SorÌa,jimiàiiìlcalia,3ilafctó

tojfuó alJ^uca Dttone^in cdmpó^ma dwl B^ài Anglia j ^ àqiner

iilo'^cponereinòfinei . v -
.. . : ; ,;,;•>

Jl Re i^cai'do andana fortificandoìie fortezze , che rimaierei;

^ il RlCSaladino era prte<paraÉo di darjerla' cittàdi HieriiraJèiiJlalIi

dRe, tdmendo di p;eg'^io <5 nva^picxi ihcìntsfp,, che il Re di Fran cì^jf

^r^rtì ; mut© propQÌitor::&DÌi prefc dnin:io>di perfèguitaré più,- cht

jt)tiiU'Chik[itaiìi:yonAo:^é(ìò fratta^

iépctii età vinto j&il'^a pìgfetiaiaitchbL^fortezzi^.ychtil Sabdij^

^n iDuè Satl-acini fecero vxsta ìli futrMacho jjdi

iinai>iitildilfabtèlla4 & ptrinirsì^no che e|ua«4<3ì fufìeeftajjpaKiiqiielbi

•:»rQgeBii:e ;Ul Franciii Kcn<"gli hiuerian'o più' moicflati ; Entrai

<iivnque3àTjgo' JmcognMi , dleUraraente ammazzohiò Macfitio^

^oiitefeirraxbto «feconda 'maritò -di Ifahelb :, orideHcorrHcl<3>

iliicbhè|-)iaì3ere grande, perche allhorafichiamaiia: verxa mari to' dii

ìGhilì^,8é Re diHieriifalein.i, & perdo fi fece coi-onaae,& iiri*

lierli Re di¥ird.ni ol- > ; .

;;:;"
::. X ò^/ . :- : -"^i: .rs- jr ^lHI;'^^

•oiM 'Re^uida habcnd^ ìhtcfeo[uefla«iom)tà ,• risicò ii d^ifpjac-

a^i©?i&'percià;n<?tìH^ol€a'€tdei'tìi, ^perche dicearefleD lui; veroTle^'

•-&'gi3,'Coronpito tanti^nni : 5&;ha»iieà procreati t^wattro fi^iu©li,v&

ap«ocì^iiiiCH;tr45Ìhe Iwi'viiiea,^ M Regno etofuo: onde tenelia; cgii

la città di Acre, óuerAconi; TripoIij&: altre fortezzeuna fìì p'réi.

•ftotrerswrdiatoà qiicfio : péi^ciócht- gliiftesfi 5arraccni,chè am-»

'•éciè><m:iÌJì(kàtclìaìm:i)S^ììi^hk^^ Rè/Gtaidio Dà

-cbmediprinaa^rquatitnnqitedfèbjefìaiRieginii^gli cootri ftàii ^^b £ìt

In Cipro li CaiKdiiTerivhaiiiChxlti ù^vimàtì ii(i^i!i^m^ùik'4tff^

f^riì'onoohand'feiH imnnci^&-' firattcTcOoiW infjemtiin Nfe

ij^réifocal GaftcUo :Onck n:g)DÌtGisèdelllvra ai'altra pa^tc^iO^ip



^fcHe. (i rltlè*rn':> fté! car(Vd1b>& ti ClprtótiVoTcan;» rc^ére il h^

ne ; acrpeiTofi! fcaramuccio , 6cvn giòrHO'fecerO' vn macello graf?

dìsdino di ambedue le partr: talché irfangue corfe come vn tor

rentc dal callello per infino al Pbtamo,. Li Caualliert vedendoii

iniihtare i^^mmcirero allLCiprioti di p^rtirri fuori; dell'rfola^: ti

cofiandbrnodal/^edi Angfiaj&gUrcnimtrorno i'ifola, &€iP
!iebfeero li loro danari^. Ranno règnato-vn anno ^&

Li Ciprioti >partitirche furono' llCaualiìeri ; remendo- chem
ykòrnaifero ; ruinorno tutto il Caftclib^ &. non fu, più edificati;}

& anchora di quello rimafero li veftigit : nelìqualc é vnacapellet-^

ta. detta IxMadonna di. Gaft€llb,,cioein greco GaftegliotifT^

/' Il'Redì Anglia pertquierac le cofè di Hieri]falem> perche voi.

lEUaritDrnaréneI'fuo?it^no, temendo quello- diEratìcia che no^

Jo moielbflè j,fecc pace^offil;Re Saladino^,> per alcimi: annis^;&

iglireftitur tutte le fortezze |)reler, & iKSajrEaciniìfchiaui : &ilRe
Saladìnoli-Chi-iftianiij.&glrpromifè di non molèftare la città di

Ftolomaidà>;nejTiro,& Tripoli con I(e.IòrocJtti,&fàr;ezzefòg>.

gette. Dipoi diede màrriro alla l^ì?gina^IiaBenà>,,lI CofiteHen-

Tico^di-Carapugna , ilqualc eralnipote al^ d'Ànglia , & al Re di

fUrantia'.àvnoper la madre, eairaltro perirpadre..^taccjpche

ISenrico/uffèdcl tutto quieto ; andò dal^ReGuidò ,& Gorcparoto

tehnraanev&eflòrtatione,lò fece ri nuntìaretutteleattibni-, ch%

kffci haueua di Hicrufalém : & il Redi; Anglìa glì> daua l'I fola di

Cipro iaTÌcompenGì per tanridunari ,; quanttfù vendtitaalli Cak

uallieri;40iairhora,&6o^.i tempo: &con,fiLfatto io T; ,73 ;

- < ; Il iRe diìAiiglia hauuta là rinnntÌ3};fi fècechiàmareRe d»;l3ic-^

nifalem :;ai:dà;qui.yiene, chetuttili Re di Angliafi fcruiono i^
4itìierja{alcm: Ma farchbeafl'aiìcKedire ,:{cxon ragianegU^^

icauai.Diede:Riccardò i!'polìeflò>& goiierno del Regno^.'al.Coatse-

^li Campagna; & eifo ;fi parti:queiranno medèfimo «.

L'anno diinquedcli 1 9^- il Re Guido già di Hicrufalèm-mcs.-

«i^ecotiittalàcorteruaiSiraolttnoBiiii filando in Ciproj&pre

leil po^tèflb ', «Sioqaiui: comiiii;iòàfeguitarelà fabricàid^^^

Éi del iTè npio i cheli GaiiàlUeri Kaueuanoxominciata ;..& fortifi»

-care Paniagofl^vSiriffiaurarefealtre fortezze ..

Il Sìi?riorCjìiofredo-Luilgnano fratello dèi Re Guidò:, andà iii

^èancia à' pigliar il polTcifo della Signojriayoiicril'Bucato della

Marchia^
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Marchia, •&.<?Mii'fìgnh:ro-» • •»,-.;'.*, ? ^. ?

.
.

.

- r., .,. ., i ?..,.,

. Il Signor' Almerico Liidgnalio i'ah'ro rratcllo del J^c Cddo'fi

.

jmaritò conCiuadc Iblir ,.&^OKcjiicllaftcc4ìgliuoli , à; ar.iiòin :

Cipro in compagniadclKe. t

11 Conte Hcnrico cilCampagna & Kc di Bicnifalcm , qnandfc

era in Aererei fuo palazzo gli vejinevrja difgratia, che andò in-

cima dcllaitcrraza jlocjuale eixndo de bile , carcòv&. mori :A la*

feiò egli vna figliuola-ehiamata Alilia ; ik Ifabella icftò vtdoua

del quarto marito..

11 Re Guido-, pafiatitre arri, rei Fcgro di Cipro, ò come vo
'gliono alcuni, nella Signoria , mori ferzaalrrihertdi ;&: fiì fe-

pelito in 'Nicola nella chiefa del Tempio dclli Csuallieri Ten»

plari • Quertoxdif t'ò j ò principiò la città roua di I imifsò , e/^

fendo mirata I.injifsò Vecchia, ouer'Am.athimda : & fu chiamata

in greco Keapoleos, & àltrrLitnifsòrcua ;.& fiì beri'ornata,c,o-

mc dicomo di ropra.Qi:e'fì:oi^e rcgrò in tutto arri 1 2.0 i ^.nel--

lacittàdiHieruia!em,& 6.fuon traTiic.e Acre,& ?, in Cipro,

Succefìe Almerico fuo fratello ;& quefìo feguitò le iottcìzs

già principiate dal fratello . Seguite archerà di fabricarc il Do-
mo latino già principiato, & alrri luoghi; txncrpaf&òmjGJti me-
i) , che Ja Pvegiina Ciuaiiiaxcnrorte morij &: laftiò V^o,& altri;S

gliuoli.

la Corre Regale » e i Principi Chrifliani di.Hicrufalemveden

òo ogni cofa fottofopra , & non fapendo che fare per aiutarfi ; &
hauendointefojche la Regina di Cipro era miortajmandornoAm
bafciatori al Re pregandolcche doucHe maritarii con la Regina
Ifabella,acciò poteshno refiftere accadendo, airinimico.

Il Re Almerico per torre ogni mormoratione,mandò da Hcn«
rieo Imperatore à dim.andare la'Corora,à far, che Cipro fof e cìi

ruouoRe:gno : &:<ofi l'Imperatore mandò il fuo Cancelliere ySc

diede la corona à elfo Almerico . Andò dipoi in Hicrufalem , &
fi maritò con la Reginalfabella? & per quella Almverico £ù coro-

rato anchora [{e ài Hierufalein : talché óve fratelli prefero due
(creile in fuccefìb di tempo ; cioè Guido Sibilla, ^' Almicrico Ifa

bella ; con laquale fece vn fgliuolojilqualc morì fanciulIo;& due

figliuole Sibillaj& Melifìra; & poi morì la Pegina Ifabtila r2:ìv-

no X 2g8. & lafciò quattro fgluiole con tre mariti fatte:ccr h pri



mi due mariti non Viebbe figViuoli; ma coti il terzo fece Marià^ctcì^

è con il MarcHcfedi Monferrato Corrado : èi con il cjuarto ma-
rito il Conte Henrico di Campagna,Hebbe Aliiia j & con il quin-i*

to il /^e di Cipro , fece {Tabella & Mclifinai '

;
• •; - {i^

• La Corte Regàie lafciò il Re Almerico nel goiicrnaf &'"Co.m-.

nò' Maria primogenitadi Ifabella con il Marchefe per Regina di:*

Hierufàlem-, come più propinqua hercde, fecondo le Ashfe; lèo

i:éandort"io poi vn Vefcouo al Re Filippo di Francia, come fignorì

^ fupcrior di efsi , notificandogli la morte della fuegina I lab ella.v

& lo pregavano cbe lidonefle ìmandarc vn fuo Barone tfperto

per marito della /(cgirìaMiiria. ....:• ... .^^

' il Re Filippo n-aftdòGioiìanni di Brene BarGnej'& buomo va|

>6rofo ; il^qualc in prtftntKi del Re di Francia, il V cleono Aniba-|

feiatorcj'gli dicdel'anello dèlia-Regina Maria

,

•*

Giouanni di Brene nei mcdcfimo tempo, che fii l'anno del^

1209. fi parti con molta geme di Francia , &l giiinfe in Hicrufa-;

lem *y&L fubito il /^e Almerico cedete il gcuernof& Giouanni fù^

Jh--Oi-òP!iro Re d Hieruralem . • ....,.. . •
•'.

Jl R^ Almerico , nèn pafsò molti ^iorrJ,chc mori nella città di^

Pfolomaida , & ti\ tranfportato in Cipro , ci fepolto nella, chie/às

CatKedt'a'e latina in rania-Soffia de KicOiiàj dipoi che tienile ali

Regno vndici arni cm mcfi

.

.

•'
• -'"VI

• ^Noi non ricóntaremo tutti lì fatti e ge'U di tutti li Re minuta-

mente ,• ina folo alcuni, 'i

' Succcfìeneli^cgr.o Vgofglino'odi Ahnerico procrecito con'

Hippima mogiic^là Kcgin'a'Ciua di f blin . Quclìro Re trd in Hic-

rufa'.em Qijnndo m- ri il p; dve. <n: però lafciò le forelic in Ptolo-

flìftida , & egli ;indfl in CiprOjcv prcfe il poficfìo : ^j haucndo raf-

fètt\?to4ecore di Cipro ; to.nò in Hierufalcm,dc quiui fit manda-'

to cori A'Hfra fecondo genita di Ifibcila , con il Conte Henrico di

Campagna. : Uic]u:'.lc d.m nando alcuni giorni con il marito; andò

poi inCipi'b aigOHcrno, & il Kc V go rcftò in 5oria: perche già--

èra rotti 'a-pacc, die lìiueuano li Chrifbani con Sarracini : Di''

poi andò Vgo à'iripoli fua Baronia & delli anteceflbri fiioi, &;

1x1 fortiiìo : onde matitòSibilla fua foi'ella, & forellà di fiia mo-
glie con Linone "Re di Armenia , con ilquale fece vna figliiiola,&

poicia ilHegno d'Armenia occupò per forza, vn Barone d'Arme'

ma
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ria
.' l'altra forclla il Re Vgo la maritò' con il Prencipe di Bor^o

ne: &di Aniiochia, cioè Melil.na; Licpalc fere vnal gIii:ohi ccf:

ta Ivi aria • & eludici i'ù<]vc\\a y che ai Re Carlo cii Napoli per fdc- <

i^no óiA Tuo cug'.ho Re^Vgo di Ctprc donò tutte le. fu e giuriCdi-:.

tióri del i^gntìdi Hicr Jalem .-iJi.dò non pottua^perchc la-pri-r:|

ma gMirifd tibne toccaun primajiik forelia' dcllia fua madre,Aii-.|

ila , fecondo le Asfifc di Hierufitm : laqiialc era rnàritata con il

Re Vgo primo di Cipro : oc per qiielh ragione , ik altre , li Ke di-;

Kàpoli il ferirono He di Hieru (alem

.

cmun%

r La /(egina Alifia moglie del predetto Vgo , clTcndb egli abfenh

téà Trij)oli con i'aimoriià cfei fommo Pontefice; tranfmiitò , eo-.i

rt'ò dictmmb , rArciuefcoucdo. daSalamina dalli Grcci,in Nicc- t

fiaalli Latii-.i ; & din inni le città ; di 1:4. le fece 4; turtV.Dia ltgui*>

Ita di f bricare chiefe Latine : ik quefto fu, quando che Papa ìn^i

ri'ocentiò Terzo, cekbrò il Concilio Laterancnfe : nelcjuai Coni-J

cilio VAmbafciator del /^e Vgo di Cipro, à petitione della fopra-

detta Regina, impetrò ciò tiae di fopra habbiamo detto : ikin

quel ConciUo fa dcfcrmiiiato di nuoiio , andar contri iii Sa'rr:?«tl>

Cini . .
^ '

i ' ^-i^..
: : :.;.,... • r.- •

. ' ;.
t-;-^:.:.- ''

..-ì

L'anntì^iil 1-7* dopo il Concilio, li Principi Chiifìianimandor

Itole-{oro»gl^titi;,'& a{fai qunìì andaiiàno lib ègramente ;^& tutiti.in-*i

fieiTCì ria-ouornoin Acon,oi]cr Ptolomcido : & crciCO qiielti-

Signt-ri ; Andca [{e di Vngaria, Giouarni Re di Hicrufarem,

Vgo Re dì Cipro , il Duca d* Aiiilna ,iì Duca tii Br.uara,cch mei :^

ti-C^iijllicn Alam ni , dclliquali Ganallieri riftorno in CipraJ

^CQ.At !i i furono S> rti come dicemmo . Era ancliora' l'Arci-.?

ii-eicouò primo Latino di Cipro ,& altri molti Vefcoiii & di Cì^.'i

pt'O, & di iuropa. Jl Patriarca Allerto di Hicrufalem prcfe la

fsntisfima Cr: ce , & infcme con tutto reikrcito fé iruiorno ver

foDamiaiaci tàfortisfmadi Egitto : perche in quell'anno fi? fi-

nita la I rcgua che Chrifti, nt haucuano con il I{q Saladino già mor
|

tó , & ir. f :o luogo era S.iphadino fuo figliuolo . In quefio cfìcr- ò

cito erano molti Reli^iofì delli nuoui Ordini Dominicanr,v& l

Franccrch'ini , & Cauallicri del Tempio, &: dell'Hofpitale di San

Giouanni . Patirono m Iti difcommodi rma affvltimo con mol- b

ta' mortalità dc'roflri fiì prefa Damista ; & de';niiriici fii fatta. >

vnagrandislimaftrage» ^ . .

Corradino



Corradino figHuolo <Jc! Sala^iVo vedendo que{lo:ef(<Jrcitoji(^

tente de' Chriftiani nel 1 1 1 g.andò inHierufalcmjttanendo cheli

Chi-i(lianinon;lapigliaf]fro; ck. la.dettrufle tutta aftatto ; 6l volfè

.anchoradeilcuggercil 1 empio, & .il fantisimio Sepolcro: ma
per le preghere delle fette de' Ghriitiani , che m quella città tra-i

no, & conmolti danari , gli concefle il Tcmpio,& il Sepolcro.

'Giouanni -Colonna Cardmale, & Legato cóli predetti tre Re;»,

& il relto dell'eflercito andorno ad afiediare la gran .città del Cai-
ro : 3i 1 haueriano hauuta, fc non chcT.on fapcrdo lainondatione.

ideile acque del Nilo , che crefce ogni anno alla Luna d'Agofto,

Òi circoncinge tuttoil terreno :& che dall'altra parte il Soldr.na?

rompeua le riue.. talché l'eflercito de' ChrliliimireftòinniezOi

con grandisfimo pericolo , & non haueuano altra via di fiiggir;ej

che per mezo delfiume : nel quale rinimico ftaua armato afpet-;

tando. Il Legato , & li i^ mandomo per la pace, &fiifattacon

quelle conditioni ; che il Soldano JafcialTc egli andare liberameli

te, &xhe reftituifle li Chrilliani fchiaui , &la fantiilima Croce^;

chceflbhaueuaprefopcr auant!:.& csfi reftitujuano Damiata^>

& fiì confirmata la pace per 8. anni ,• & fu ciò, l'anno ini. »

Il Legato , & altri Signori ritornorno in Italia, 6v il Red'Vn-
garia nel luo Kegno , & il Re Giouanni nel fuo Regno; & il Re di^

Cipro in Tripoli, & altri luoghi fuoi

.

il Re Giouanni di Hierufalemjeffendo morta fua moglie la Re
gina Maria,con laquale lafciò vna folafìgliuolajchiamata Ifabel-

la , ò come vogliono alcri , lola^ & vedendoeffo Re, che nonpo-f >

teuafar'altroelfendo la psre i l'anno fcgucnte venne in Italia , &
maritò la fuafìgliuola con Federico fecondo Imperatore: laqua-

le era nipote della Regina di Cipro ; & eflb i^e di Hierufalem ri-

tornò in Francia , che era morto il Re Filippo ,& clie gli haueua

lafciato 6o. marche d'argento , & altrettante al Maeftro del Tenj

pio. Andò poi il Re Giouanni in Ifpagnaà fan lacobo per voto,

&quiui prete permoglie Bercngaria del Re di Spagna , & di quc

fìo non faremo più mentione

.

L'I mperator Federico con loia, oucr Ifabella procreò Corra-

do [{e di Sicilia, & di Napoli fucceflore : & quefto Corrado , Cor
radino, alqual fu tagliata la telila in Napoli dal Re Carlo fratcUa

di San Lodouico di Francia : & vfurpò eiig Carlo li Regni ; &

é

fcriueua



#nueaamc1l'onì7^c di Hrcrulalem /& il fommo Pontfefice,e^^

fauoriua gflrtòneelfe eflotitulo ; ma fecondo le Asiìfe di Hierufa

lem, come dicjsmmo jtoccaua alli: Re di Cipro come più propin-

quo here de: & peL'ciò li /^e di Cipro fi fcriueuono ìb Nieofiapi-

^^lauano la corona de Cipro &à Famagofta di Hicrnfalcm .

Ì3i Jli/^ VgQf tornò nella città di Tripoli , oc non pafsò l'anno, che

minori, hauendfl^aregnato anni I ;,& fu reptllito in Tripoli' ;. dipoi

#turanportato in Gipro,& {epolto nella Chiefa de' Caiiallicri del

^Hofpttalè y lafctando heredi Herrico ol I labella zlaquale la ma-
ritò con'/^bertaGuicciardo, ilqualcaequiilò la Puglia, & fu dì*,

jwandato Prcncipe di Tarranto ,• <k prima era Prencipe diBrcnej:

>& poi^fìÈiidò /«nutoall'aeqiiilìro di Hierufalem
;
gli fu conceda

4ÌPHiieipatQidtiAntiocliiaj:^gri diedero Jfabc Ila per moglie..

- .Hecaéa'faccefieiieliKegno :& eliendo anchorapicciolò, che
»on.haitìErua>la;eta'diigouernare ili^gnoifuo padre io nìaritò con
Alifiad^e Ibelinfglmola del Signor di'Bariithi Filippo die Iblinj

èi foce il' fb^ero cioè Filippo fuo tutore, &gouernatore iiifìno aU
Jkiexà' pcìiktéb ^ ' Sotto a que ffo Kc- furono co fé diegne fatt€ .. -

^: Circa & ahnjv i'i2'9i. Federica fecondo*. Imperatóre , cfrcft«r

.ifodaliibmÉQOiPbnoeficc coftVettol , fotto; pena; di: icommuni*
jEati<i>n3édian4'aija:lI^<tjirifto di Hierufalem ; & già perauanti ma
^oivb'èilèreitó^^^Eegkmoft'ro di^ volet-'andàre ;, ma non andò s

'M'aiiarjEnelprcdetto tempo v'andò contra ogni fua volontà; on-
de arriuò prima in Ci'proi& difmontò à LimifsÒ : & il Signor di

BàriitHi come gouernatore del i^ gno, andò con il piccolo /^e , &
;5congliduefuoifigliuoli; & quali tutta, la nobiltà di Cipro, p,cr

fargli arcoglienze,' come quella perfona y&:com e paren te del Re
4&o:|iCi'c|ìcHenrÌGo,&la moglie dell'] mperatore. erano confo-
-briiii r&ii :igflordi; BarutHi perjfaigli: più honor^e; lafciòi! ^
gibuenett£)i& li dueftioi figliuoli nella corte; & egli tornò in Ni—
cofia à prouedere per reflerc!to,per andar'in compagnia deirim-
.j5.eratoreinSorii3 ..: • ,.i'ì u'

L'Ini' erarorefottoinano haueua follcuato cinque gentilhuou
KiinrjdiìCiprojiqiialì'preftro alcune fortezze; dì Cipro , di Ceri-
nts i &.le teneuano ariomcdell'lmpeVatore : & efToFederico co->

Ma e;fcélerato volfe far'amra^ayjarejl^^giior di Bàruthiàtradiirien"

*0jj8tlòmandai chiamareanaiù rift ritOLal Signor 'di Baruthijche
'"^'.'

s'egli



fi*l?g!i an-i^aiiT ;; .fìlmperatórev h au euà o rcITna-éo d ì ^fni-Ib amma^2«ft

rcironcie'eorrie ^ci-rsnapru'dcnte & faiiia diraoilrò dinpn-faperè

aki-Q.-;ò<: daii'akra parte congrego tuttavia la gcntej.& rifpofeair

JU'm pesatore, che anchora non Haiieua flittoia gente, &iatta.j faj

rebbeprcito da Tua MaciH . In quefro mczofecemolti pcdftfflL

)i?ijiiolticaualli : & allhora t^ccndo'Ja raoftEa.;ifoF0i7a;riu"d)liati

Caualiieyi de Spiron d'oro jbo.Senza gliiOffìcàdliiiicik GoiJtf

iRegia; & altri caualliafìai. Dall'altra ji^cced'Jmpiei-atoT^.giàii;^

ueuamelTojn prigione con li ferri, ihÉ.egibanrié ,i& Hd^ueifigUt-

jioU del Signore di Bariitlii . Fu HFcrto ogni cofa al^ignor.di%
riithi :^& eflb fimulò pidchje mai di non- {•fper'akooii^oi ^drdiao

-a' principali, dclli Cauallieri , che fofì'cTa; pironti^ dL-feeiminia^^

cenno , bieche npn lo abbandó-naficijq . .'iGijùhtcìJLldli^fsffiiildi:

-jfht: li pedoni tejieilìe^x» karmi V-^ Ih^aualiieri.jjcbe'fafaol^ca-

.Huallo per £ace la moflirain p^refdntra àelib'I>mpieratcHÌ©ua&iiÌ3njtò

;Aibiito;i chiamare fìiaMacftà,cheiavedeifl^.' • /ui:*c;' 3h !.''iì\

.|.; Le.genti deU'iiinperatprenon fapendoleaìlutie deiri.vna'j' litìE

deU'aljrrQ ; itauano quiete fcnzahrme . -id &ignèrcdi?jBtiitutlaisvjcS-

^4?ndoxhe l'Imperatore non yoleuavenÌE£uori,.iii2Ìf;t£eiii^iiifì-an

Jiaj che e^li àndaile,nel caftello^ rièancho hfdirtàiìRéìàMciotie

Ih tua gente ; fubitofecc circondai?e:il' cailell(bc,& ^cefò> leiiìbKZ?

:de]i'Imperatore y&.voIcitó'afl'akar'il eaftello ,s&fareTjfi&f^^^

.tion troppo buono . Onde Tlmperator conftr6tto,;'can'TergoC.

gna reftitui il Re, & li figliuoli de! Signor Gbnernatore^i&conie

i.dirperato :<k coniufo , fi partì daiLiraifsò,CQn.inrcntionB di;and&.

iiseìà-Tripoli & à Bal-uthi laitafàccortofcne iLSignof: CouèrhiitoK^

efubi-to efpEdiyna>poibi,perFbnugófta,&'di>lì:vnalÌTgataaTii^

'f-òìi , & à Baruthi , al1allti'clvèì^Impcracór^e artdafle: & ipiiiapi hoì-

ajcl éflbicòii gente atìdòìnelIepiiedcttC'ciJttil Giunto^in Soda i'imi-

«peratorc , &c ritròuimdo ben' monite te^forteize';- anchora-fenip

jpartì con vergogna.. _ .j.u ì.: -, -' • . ^.iv'i ^.-^ y -• -.? -• e ';:; -j.

Il /^eHcnncoprefc per moglie Piacenza di IblimjfifoceHaid^l

JPrcncipe di?AintioGhia:,&ì-del:Gò'ftl?^ftafcf}tr{ijÀrm©niaj. m • \1

-; . Uanno del i:'248,il f^e Lodòuic6-RedèFra;niCÌa prefela'faimc*.

•^tì^tionLe dal; fomtiio PonseEcfrfiiirìè^n tio^C^i arto ^^
pfec atdar ^^s^xl

itraii^arracÌTiij&'ikéiròfecolidi^ffrai«lli,Caì.-iloCo'nie'xl»Bandti-

"iio, ìk Alfcìiinlìì) Goivce. di Buitc, toiiie Joro^mogli^&ifigliuoli^'i^t''^

k*-^:} i Legato



u
X.

i^i.irteicTdiji^goftoii&giunrero inCipix) iitrlmcle dtSettembrioi^J

co^moìtlBàwm^y&cnQhilii & ciirraontorno:.àLimirsò;;-6<: haiien ,

do afpettato vn tempo a Limifsò l'eflercito , che hiciò in dietro

p^ eonliglio de' fuoi Baroni, &per preghierje del Re Henricoidi

^i^rQ,&fiioi Bareni; reiÌQ. rinvièrno à Nicoiia , cp^i graù fauft©;:

& allegrezza de tutti , ad accompagnar *il /(e & Baroni , & le, I)om»

Macramè t&.beato chi poteua ajloggiardiquelti Signóri .
' ^ì

i? llReJieorìCopfijfe&egliil Tegno delta. Croce, &qt;a{ì,(ò».'

tutti li fuoi BAront à farierconipàgnia al lanto Re di Fr^^ncu idi ini

qiieièo mezQ preparorno molti Nauilii,& altri Va{relli,,con alt;j:c>

cofenecellarie. .
' :^ ; -. ;xi

., In quell'ilEiuernoftxorrero affai delii Francefi ; & de' Noibllèil

Y.efcoijioBefiiàGsénrejil Conte di Monforte,il Cónte Vindo vien.

fe,il Come Drocenfe, & altri aliai,& il Conte di Gandauó Iratel-'

1q del Re venne qiialìnel fine. MpriaHehò Aliiife figlinolo del

Re di Francia,&; fepolto in San Dominico j ilqiiale tra gioiirret-i

tO; piccolo, altri dicono; che era figtiiiolo del fratello del Re de
]^rjvncia,qj.iale.éraSignor della Prouenza. ' [{

^ Ja^ije)li^giorrii;Dacq:uc vna diftei^entia t^a rArciiiefcono di Ni:
Ci?))|a,^ li foldati-fattnin Cipro : perilche furono efconimunicati, ;

Odone Legato di fua Santità fi mife in meìQj St.qQÌeiQia;ì?!t.edlie.f>

&poiglif€cejafljQluere4?.: u ^:>:^J^'ÌÌ:^ii!i^JA '.^-l{.

. I/ArciuefcoLio di Salamina greco, ellendo,comé'dicemmo di =

fgpra , tòltogli il titolo deirArciuefcouado,.& li CafaH,6<: le I)e->
cigipjnpni le-j perchc.glifù.conceflbmejitre chje viiieiia,che li,

hiiuefìe : ma troiiand'p per li fuoi pofìeri , non volfe otedirc, nè'xh

reitp delh Vefcoiii greci, ne il populo airArcJuefcoiio Latino: &!
enie94p.9^^omipUnicatoallhora tutti li Greci, in quefti tempi ve^it

reroà pépitentia congli altri ; &lì humiliornoaiwnti al Legato,:
<3cabiurornp anchora alcune herefie , che ten.euano : òdiLLcgato
gli affolfe,& gli riceuècaritatiu^mentc . Per ilqual'efen pioef-
f^ndQjnpJiJÌjSarracini,captiuri|iCipro,tutti volontariamente an-* .

dprnp dali^cgap À dimandf^r'il bAttefipo , .& cóii fuHQlio bajti^r e ;

4 In quelli giorni ytnnèrp-m Cipro 9I Re di Franciivli Ambagi
iìiatpfi delli Jr^ndid «lai :P|t|ieipe,; \mQi ;«i^nd.ati à copgrafcularfi

,



^elU fui yeimti In Cìpr^ » & gli notificaua quifmente era ta|É^

Chrì lim j : 6c perei a in b re uè voi ena andare GóntPìi Tlnfidd! '. SIP

dip oi gii elTart lua eiìere tucti Chri itiam ^n Carità fenza ' (ar dilfèi*

renza tra Greci, Latinì,4riìieni,& altre G^ncì,^: per confirmatio-^

ne di tutto; il Con te' tat) ile di Armenia madò vrta letteraal {^o ifó^

gnat j il Re di Ci jro ; oc alla tua farella, confintìando li Ta«ari«f^

jere Chriftiani

.

i' ./- ':;.;..r
, ;: n. -ro^j;, ;.j'.ii.. :/i

Il Re di Francia gli re/c rirpofla, congratulandofi che foffe far

lo Chriftiano,& perciò Ijvoleua per amico ,& beniuol*ì) ;^ t-lg

pfometteua , che il fommo Pontefice Romano l'hauèria come fi-

gliuolo nclnuraer j delli altri Principi Chriftiani , mentre che fuf

feobcdiencallachicfa Romana ;& molti al ri ragionamenti

.

Il Redi Armenia mandò molti prelenti co Nuniii al Re di Fra-

eia, proferendo la perlòna, & il Tuo i^gno : onde hauuta l'occa/

fioncil Re di Francia i
fece fare pace il predetto Re di Armenia

con il Prcncipe di Antiochia, cjìiali erano niaiici capitali : & pa-

renti ftrettislìmi * . ^ji

Nacque vna difFerentia in Cipro tra li Signori Venetiani , & il

Ballio del Regno di Cipro rperilche il Re i.odonico vi dimora

per acquetare queite,& altre difFerétie nate rell'Armat^ fn qiWl

li giorni prefero alcuni , quali erano andati in Cipro mandati àal-

Soldano, per auelenare li Re,& li loro Baroni *. y > < j i ^ O
Fatta la feda deirAfccnfionejpartirono tuttii& andarono a Da

miata : douc difmontarono in terra per forza; & tanto fecero, che

in breuc prefero Damiatà , & la ritrouorno dentro abondantisiì-

ma d'ogni cofa . Dipoi fecero molte altre imprefc degne: ma pÉfr
|

promisfione diuìna , non fcruando l'^flcreito Chri(iiaho ti debi-"

to modo di ordine ; furono rotti , & fu prcfo il /^ di Francia con

tre fuoi fratelli, Si il /^e di Cipro,^ molti altri nobili : liquali voi'

lendofi rifcattarc ,-rettituirono Damiata, à il refto delle fortei-

le ; & fecero pact ; & ogn'vno '•itornò nella patria Tua

.

Il ReHenricoandòntl Tuo Contado di Tripoli,doucrimafèal

cuni giorni j & poi in Cipro, & dimoratoui alcuni meYì;mon,d3

ro, ehV gli regnò anni ' ?.& lafciò vn figljuolinopiccelo.'alqiia-

lelidieJe per parole de prefenti moglie la figliuola del Signor*

Giouanni de Iblin, Signor di Baruthi,& foreHa del Signor Balian

«le IbUn Frenelli d4 QallikatiSc nipote della Kegida piaftnza ma



ire Jcl prefato figliuolo : iTqiià!i? per ctfer* gìcutTicno y alcuni Io

chiamauano Vglict : ma egli fi adiraandaua Vgo Secondo di que-
llo nome . . .

-, .'.>.

La J^eginaPiafenzia interne ccn ij/ìionipòtf ,il Signor' di Surg

goucrnauano il Regno : & elìendc fatto in Rojria Papa Alefiin-

drò"Quanp,qiiefta Keginaper ac.quetar'i Greci co' Latini ; ope-
ri per raezo del fuo Ambafciatorejche fisa Santità faccffe qualche

ordine, per quietare esfi Cleri : orde il foirimo Pontefice fé fare

tjuella Somma Alefìandrina, che già dicennio di foprp, all'origi

ne del Clero Latino . Fece poi la predetta Regina fepeliire il fu«

marito nel campo Santo di Nicofia , edificato da esfì Re

.

.' In quefti tempi fctto al Re Vgo Secondo vennero in differen-

tia li Genouefì co' Signori Vcnetiani in Ptolomaida ; talché ogni

vn di esfi efTendo patrone della fua c<^ntr^d£poten nelle loro gcn
ti far'ogn'vno à fuo modo ; talché ogn'vn di quelre Signorie den-
tro delia città pigliaua rarmi,& faceua gerte,& furono comn>efl

fi molti homicidii , & abbruciate Galere , Òi Nani ; onde la città

era fottofopra i Filippo di Vonfoite era gouerratore ài quella

città ; ilq,uale fecondo che doiieuarimediare i gli fcardali ; fi ae-*

cordò con li Genouefì, & cacciomo li Venctioni fuora : iquali an
darono à Tiro : nella qua! città haueuano l'iflcffo Dominio come
in Ptolomaida ; talché non u'era rimedio , che quelle città , & al-

tre fortezze, non andaffero inroarhora: percioche Aefceuano
gli efferciti de* Venetiani da vna parte; fi: li Gerouefl dall'altra.

La Regina Piafcnza di Cipro con il Signor' di Baruthi, gouer-
nator' & Bailo del Regno di Gipfo,con il Prcncipe di Antiochia,

con li Maeftri del Tempio , Si dell'Hofpitalc,ccn vn'ellcrcito an*
dorno,& per forza quafì entrorno dentro in Ptolomaida,)?»: difcac

ciorno Filippo di Monforte dal gouerno,ilquale era cftinato co
li Genouefì : onde furono cacciati anchora li Genou£Ìfì.& cordur
fero dentro li Venctiani ; iquali fi accordorno con li Pifani, & fe-

cero vn'armata grande ;& li Genouefì dall'altra parte: onde il

fommo Pontefice Aleflandro fece tanto di qua & di là,che acquic

tò le predette Signorie ; & ritornorno li Genouefì in Ptolomaida
come di prima/ ':i>ii-fc'»V''.f;:

Il Re Vgo haucndo regnato eotì la madre otto atìni , morì , &
fiifepellito in fan Domiftico di Nicofia in la Cìipella grsr.dc à

O 2



man deUrn i f€i:c\oéìè tuttfquelìì'dc tblin quiiii''{l'repdliuand'*'^

hauendo esfi donato il fondo del predetto Coniìerito & li Giard'f'

ni , fotto al Regno del fopradetto Re Henrico marito dellaRe^i
aa Piacenza, irprèdetto Vgo itìoitpdi età di 1 4. anni, (S^pefèiò

non lafciòrheredi . 1 m <y^-^ .>bf?t^ . ii : r /.;qv>ì ! 1 , ; . :^

Vgo Terzo di quello tiorn e figliuolo di Ifàbélla forella del Rè
Henrico,ràoglte,come dicerrvmo di fopra^dél Prencipe di Tarra^

tOj & di Antiochia . Il detto Vgo corrie più propinquo hered#

fuccefl'e nel Regno dipoi la morte di Vgo Secondo fuo confobri-*

no : &:.qiief};o terzo Vgo lafciò il cognome del padre j & prefeil

cognome della mad-i'el.urignanó , per mantenire la cafa, X^ieftó

feccmoltiiattiilliirtri-: perilchefù cliiamato Vgo il grande .'A

qiiefto San Thomafo d'Aquino intitiiló il Libro de regimine Prini

«ipum • Fabricò l'Abbadia de gli Hiimiliati detta de Lapaiis ,'8C

l'adornò de molti priuilegii:& in particolare; che l'Abbate fe-

condo la vfanza delli altri Abbati , andaffe mitriato; Si che il pre-

detto poffa caualcando portare la fpada indorata, de li fpcroni, co

me fanno gli altri Cauallieri, &feudatarii , Finalmente Vgo mo
ri hauendo regnato anni ly.&lafciòmolti figliuoli, & figliuole^

quali accommodiò tutti con li Re, Principi,& pignori mandati; 84

fùfepolto nella predetta Abbadia de' Humiliati... ., b

Giouanni primogènito del fopradetto Vgo , fiiccefTe nel jf^ew

gno ; ilqulile era bello , & gratiofo; & moftraua di fare cofe nota

bili : ma la difgratia fu , ch'e^gli mori circa vn'anno ; èc fii fi^polto

in campo fanto in Nicofia .'
• •.:

;
?'

; v '•
1

: Henrico Secondo di tal nome fratello del I^e Giouanrti fopra

detto,- fuccefìe nel Regno; &nel tempo di quefto furono cofe no
tabili :& prima patiualainfirmità delmalcaduco; perlaquale era

poco habile a gouernare il Regnoionde Almerico Signor di Sur^j

de fratello del predetto Re,con il Conteftabile pur fratello,^ ac-

cordorno infieme, & tanto fecero, che il Signor di SurfiìGouer

natorc, & dauano al Re tanti danari; & alla Regina lor madre al-

tri danari perii vitto di loro,& delle forelle: &il Reàpoco àpo^
co erapì'iwàto del tutto ; & egli era huomp dlbuona j & fànta vita

& [opportaua il tutto in patientia . Vedendo poi quefèo Signor*

di Siir non poter liberamente regger'il Regno , ne i Nobili,-.deli-

berc di mandarlo in pregione dal fuo cognato il Ke Chaotonte

* di



•dì Armenia .'nquall^ diede Ifàbella fiia forella al predetto Siì-

gnor di Sur , Vna notte adunque all'iiTiprouifio prefero il Re lo-

•ro fratello ; Almérieo , it Gojnteftabile Guido, 5: 'Io condiifiero in

•Armenia drilli tói'òiage'hti con yna galea apparecchiata in Fsmagó

fta :'& tutti !<|u étti !Baroni,& Signori- nobili aderenti del-i^,& ef-

fó Aitnericó'hébbe.il Domiiifol-ibcro ; & caftjgo molti,iqualin6

li Voleuìmo vbidire V
'

i
' ci

• Il Re d'Armenia vsò molte villanie, & difcortefie al i^e j per

ik)mpiieere ài cognato , IlTommo Pontefice hauehdolo faputo ^

mandò vn Legato per amonire li fratelli del Re ; &c{fortare il J^e

d^Armenia, che lafciafìc il l{e di Cipro libero. Li fratelli non era

Òrdftie di rimòuerli: 'anzi eglino il elturauano jCOn diì" ,'che il i\e

gr^-inhabile ) & Almerico huomo molto degno di p-oterréfiftere

al-iiimicoj (^•ffiOltealtre ragioni : Ma la giiilfitia d'Iddio iiì gran-

'ècj^ chC'^ipòÌ4Janni,che il I^ fùconduttóin Armenia; Simonet-

ta di Monte,cameriero del Signor di Sin-, aramazzò il predetto Si

gftòre nella ftantia, doue fi taceua la zecca : nelqual loco hora è il

pàl.a^20'éiMÌ>G,èfare Podpcactaiio : & eflV Simonetta lì fece go-i

ùtrniatorei lVla4i Ciprioti'Barori- non gli volfero bbedire: anzi

fbUeuatiyaktìmtenneroJ^arhagofta j)e^il Re, & altre fortezze;

&

kf^l^dèrb poi aliai Regina; madre'dbl/;[é'Herìrico , quale infieme'

c<5n ii 'Legato mandbmo à pregare il Rè di- Arnrenia di lafciate il"

fiio Ré.Li fratelli del Signor di Sur, ii Coteftabile, & il Prencipe

di Gallilea vedendojche non poteuano refiller' alla madre con il

Legato y&j^ltri Gauallieri : & dall'altra parte elfo Simonetta ho-

micddiàrk) fitvolea fare figriorj'fi nielfero à fuggirV& andorno co-

le loro gìenVi à Cormachiti , &iqliilii il fortificorno : & la moglie^

dèi Signòt*di-Suf^ftatta inPalai^zo forte conle fue getìti mandate •

dal fuo-fi^arellojiì Rjè di Armenia: ilquàlej^efubito faputa lamor L
te del fuo cognato ; mife il Re de Cipro, & il 5inifcalco di Iblin,

& altri Baroni de Cipro,in pregione,dicendo che efsi furono cau

ià-cón le lettele Lue, &gli vfau-a molte villanie, & flraniczze.

^ 'Il Legato con minacie, fcomuniche^ & con preghere eflbrtauaik

ìLRedi Armen-ia a lanciare il Re: nia^ffo ftaua ojftinato ,
perche '

vóléiia^'chelaiUia forella rcgnafle.-PuF temendo la morte della Co

Ièlla, &-'de'fiioi fìgliuoli;feee,che il Legato pigliaffe rafsutò di co

llurlafanaCQ li ngliiioli:perche la Regina madre del Re di Cipro

molto



molto era adirata.Il Legato con altri Baroni con due galee fi par-

tirono da Famagofb, co la moglie, & figliuoli del Signor di 5iir,

& giunfero m Armenia , doue il ]^t penfàua di far dirmontar Tua

foreila i & poi ritener' il Kc de Cipro , 3i non lo lafci^re partire •

Ma il Legaro accorto fi della maliiagità di quel Re ; non volfe la-

fciarla dismontar' , fé non fufle imbarca;to il i^e con li Baroniprc
gioni da vna parte fi parti dal lite vna barchetta con il Re da terraf

& faltra con Ifabella dalla galea;& coli fii adenipito,& condutto

il Re Santo in Cipro con molta allegrezza di tutto il populo , Se

de* nobili.

Il /^ giunto in Famagoda , & pei in Nicofia cafligò molti de-

liquenti, & anchora li fuoi fratelli; perche erano disleali centra il

giuramento fatto di fidcltà. Dipoi per cjuietar'il tutto ; diede

vna fua forella per moglie al B^ Chaotonte d'Armenia, & cpd fu-

rono fatti amici , perche vedeuano il nimico infìdele forte,& ga-

gliardo contra di loro Chriftiani

.

Il Soldano del Cairo vedendo le difcordie de' fratelli in Ci-
pro , andò con vn esercito à Tripoli foggetta al ì^c di Cìpro,& i*

prefe , 6c la città di Sidone; e Baruthi, & altre loro, adherenti ; Sc

di li due anni prefe anchora il redo ; & hauendo il Soldano coiii»

ceflballi Chriftiani due anni di tregua; tutti li Principi Chriftia-l

ni,quali haucuano Corte in Tiro & Ptolomaida ; mandorno gen-

te , & monitione . Ma perche erano da 7. corte, anzi più, & ogni

vno haucua gente & corte da per fé , & ogn'vno faceua a fuo mo-
do, volendo impatronirfi delia città ; era il Legato di fua Santità^

ilqual voleua difendere la giuftitia . La feconda Corte era il Pa-

triarca di Hierufalem, ilquale voleualacittàperfe. Il Re Hen-
rico di Cipro diceua de iure effere fua come B^ ài Hierufalem; 8c

già tre anni fa , che il Conte Atrabatenfe , & i^ di Napoli Carlo,

eflendo venuti in conientione con elTo Her rico ; gli ha ceduto al

B^ di Cipro il predetto Titillo del 2^gno di Hierufalem : & per-

ciò effo Re haueua Corte, & gente . II Re Carlo Secondo di Na-:

puli eflendo vfcito dalla pregione di Aragona ; mandò gente nel

la predetta città, & contraftaua con il Re di Cipro del Titulp,có-T

traftando tra loro per via d'Aui , & Aua : ma li Cauallieri dellVna

Religione & l'altra fauoriuano piùilRc di Cipro, dicendo che-

più gli conucniua che al B^ di Napoli ; onde il Re di Napoli ha-\

uend»



iicr^ cìò/aptitb j tolifè flei Tuo Regno c,véfi tutti li t cri alli prc*

ikttiXIaiiàliicri. tra anckoia la Ctiie dtirjIIiifirifs.Si^jrcrii di

Venetia, quella di Gcnciieii , di Pifari , de* CaLallicri dell tm-
jpiò , de' Caua'licri dcirHofpitale : & per tante corti , & inirricì-

lie erarto fatti rrtoìti fcaìidaii , & rapine, incefìijadultcrii , &'altri

|)c;ccati, & latr^ocinii . AliVltinìo erano coniithuti di mandar tut

tìr Via i & riÉenér 1 2. milia fóldatifolamentc: & tuttcle Corti haB
àoxediito'f& i^f#i\afero fblò il Re di Cipro, il Pa^trràrca di Hi<-
rufuiein j & li Mà^fki due delli Teimplari & Hofpitali . '

-''^<
'

'i
'^^

' «^ l.'e gènti , che vrdrono prima hiiominij & donne , la maggiof
parte andaronoin Cipro, & altri in Italia

.

^ Il Ke di Cipro vedendo il pericolo grandej laf<:ic le altre Cor-
ti a éontfaltarey &«lfo andò in Cipro . Il Patriarca, & altri apéij

na videro gl'inimici, che fi fuggirono.-^ niètati hcllè naircifa di&
|;i:atìa^& peccati' loro , per hauer*abandonata lacittày & per tante
dilcordievòlfc', che fi ruppe 4*A rinata in Cipro' pe^r fcmrna, et

«lolci furono aRncgati.& il rtlVo relto/no in Ciprcì: & cofi il 5ol-

danodifcacciò tutti li Chriliiani dalla Soi-ia:èi da qiiel prinio tC^

fcrcitodélprimoGottifrcdojnnreltó altro the Cipro. t

H Prehcipe di <3alh!ea^ BcitìRiiido fr;>ieilo de4' Ké Hcnr'fctJ^

«»ori,& fu fcpolto in Tanta Soffia cathtdral Chicfa Ialina : onde IÌ

Frati di San Dòrtiiniijò'àndornóà latncntarfi dai Re to-ntra li Prc
tij perche dio Prencipe €ra fatto Frate del predettoOrdifie, & fc-^^

C€ ancho profeirlione, & lo chiaiianoFra Beimordo:&'poi vici al

fcculo,& fu fatto Prencipe di Gallilea i Li-Preti ccmtraftauaho cS'

dir the o^tiiuì era lafciato .li Preti per haucr' più faùbre j lóTc*^

pellirono, ali frati andare no à Roma à litigare, &vinrero/&:iìi'

capo dell'anno lo cauornó della fepoltUra , $.: lo condufiéro à Sa»
Dominico,&'lo fepellironòncl capitolo feparato dalli albi Fra-^'

ti,invnabellisfimafepoItura: lacuale poi volendo fabricare in'

fucceffo di tempoj il capitolo , &. farlo cap ella di Vna ccmpagniaj
la predetta fepoltura la pofero in terra. r.

'Il i^e Henrico fiV maridato ; ma noil fece mai fìglmòjii & haiien

dò regnato anni ^ ], morì , & fu fepcltd in San Ffo^c'éfcó in Ni-
Coiìa.

,

'
'''

;

'

.

-'-;-
'
-''' '"'

'^'jVgo Quarto di' qiicfttitròme figliuolo di GtiìiloContcflabile,.

Ératéilo dclfopradetió ;^e come più propinquo licrcde, fucceffr
^



W^^^'^^^-'^ Famagolta','tpme ordinò l'ano loro^ Vgpu granjdie :^
coli tutti l'hanno ofleruato.

: ;•. ;,!!. \,
'

^ Sotto ai. Kcgno di- quello, nelniefe di Nou embrio,furono taa

If P*^^&*^ >- ciie,credctte.ogn'wno , che fufle il diluujpj. difxio.dqf

che^ la riLimaradi Nicofia fiì tanto graEde,che abnego n^el^e cafeit

^nK>ite i^jgjiaia d'huoraini ; perche 'tàdl optt^e-.^f^^v la vigjl^

di fan IV^^unq •. cvnde in i:pernQria di quefto. , ognij ^nq fi. i;ateuj|

la procelsione
i & le piredqtte|^ióggie fecproj-a^^hora de mpltia^

jri danni per l'ifola ; laqual fiumana pafiaua per uiezo di^Hs. città :

&hora fortificandola nel i$6j i
latagliorno di fuori:.. !>"r -, ?•. t

,
Sot^CQ med^linìamènte.quefto Re andaronpk, Gau^llett^ in Ct

prò , dalla Scoria ; qi^^li fécero granpiak>Rd.Ufo;iPi%Lquiinti aiip^,

flfptoiifuronpcftirpate..
.

.-w v.%n.r^ ,; ^;•i, . ,^:;!! ;•«; !;^ O-: t-V :;ni

,11 Re Vgofi maritò co Alifia figliuola deLSinifcalco" di Cipro
4e Iblin ; <^ fecero moltifigiiuoli, quali tutti furonoaccommoda
tijbcnislimo: & haucndo rci^nato anni i6i morì , &,^ù fepolto in,

San Dominicp in terra nella porta dql claufiro verfp Ja Chiefa, in

vn marmore fino di fopra : ma femplice , fenza altr; ornamepti *

A,' lui Gipuanni Boccaccio intitulò il libro de Geneolpgia Dco*
fum,, ,,.,;._:.:,.

_ ,.;...,;:- ', '--.U.^-A-:-^ . .^-^ m
^ Pietro figjiirplàdel Re Vgo fucc^flc nel fregne fòme.priqao^

genito j & viuendo il padre^era Conte di Tripoli. : & gli altri fuoi..

fratelli, Smifcalchi, &: Contclbbili : pcrilche fdcgnato .Pietro,,

vennejin Italia; .&.poiefiendo morto il padre iprefe il Regno,-

Furoiwipal,5eicpfcriotabili*&^ f-crciè lo chiamauano il^i^' vati

i^nt^-v,vj;-/w., ' ,:; • /.• •:^.'... ..,..:.: :,.,:: ^x f

^ Il i^ Pi^r^ accordato fi cqn 1 i Cata,.lani, , & con Rhodiati. ^, fccc^

inCiprpl^qnli.fppradetti i ^o.v^^lfelli tra piccoli j,;Òl grandi j Sp-

erano > Q. galere armate in Cipro , & andò in Sorip,, de faccheg-»

.

giò tutta quella colHera. Andò poi in Aleflandriaj&laprefepei^^-

forza: w^perchenonla poteua tener j la defl:riifìe tutta quanta.

Andò poi ij],Cilicia;da!jTurcho, Siprefe Candellorp,& altre cit-

tà, & Iqiaccj^e^iò, ^fprjtififò Can,4ellpro,; & fece ^mpJ.te.altr^^

imprcfe , ch'io lafcìò per breuità •

'

,. : .>

,

|nnocétip vj|p^apa,9(%ndo in AjUÌgn.or|e,intepo^cjbe li Vifcow

tipuchi di JVl^ai|Q^ I^^i^euanp giieiTa(;on,ÌaQi^i|fa^;iA9nppten4a^j.



<7

Ui^ticìo egli in Cipro laTtiató* G<2^ite-riiatai^é ilXL'ìiiSfe.di^Rii'ciiàsTud''

fÌÉ^delisiimo Baròrif^ - ; ';
: . •

--I4iRe era già maritotO con Lionora figliuola del Re di Arag04.;I

naykwiliàltì^ l'aféiàìtìXT^prb'per elTeV ^ioiiaiic& btiid ^ la latcìò ih
f0p¥^éètfò''Cdnt£^iVèl'goucrrso j còllie prrfanalxccUcntf . Il He.

in^iièAotnczù era fatto giu-dicé có^ngli ^Itritrà fua Sa-mità ^ & Ir

I>tìtìlii di MitóiiQ ì ùndtà èsil li -tiferò pace» , •]& qaiictómo ogni,

cola. ' -^ '' - -'-'' ''^<-

Méntr£clieirRe'ftaiia,iì Corife <li Rucìias (joufinatoredi

©ipfo gli ferine vti? kttcra , cfóific la Regina -erafi mcfcolata con'.

il 'Vifcoiite di Nicorià Jjon'ctè il i^è gclofo parti fubito da Rema,&':

shè^ in Cipro e Si péfitòn Mettertónfufionc nel T^egno ; chiame

rséì :<eòhriglid ginliitia airàlt^ Corte,centra il Vifconte de crimtn:

lÉr^-'Maiieltatis* L'afta Corte peraG<juctarj rumorijgiudicè t{ù:p

coù. erpedientè fdiidennar j1 ^CòiltCiChe faifamente iìauefìe fcrit*

joidclla Regina Goiitra il vèrt)* ' .

^
.1.

. ll:Rè fimtilò il tutto , & j^oi fecsé far^vitapregiofle molto acecid^

Bà-.' aeiiaqtiale voleua caligarla Regina ^',&li altri Nobili; talché*

éi^a\ì /S^- tanto a<lirato,clìe~la reputatiano^pcr Tirarano:& ilei giti

ditlo;4aua alla cieca rqpra'U'Nobili-òn'dG li comiG cr^apratiaama^

t&i dipoi fu odiato^an^l l-ipmprij Cuòi fratelli l'haiieiiano in odio;

& haiicndo condannata una Madama moglie di Barone di Zeblet

per niente ad andarla iauorare allafabrica della detta previene;

quella Madamiandò, & laiidraiido'difcifbà ^salìa.^^

§i.i\ vedeiìa il ginocchio ,&%ion fi vergogfiaua niilJa'; S: c|uar;do

pallaua la gente inAtìrtzijs'alzaua la predetra^camifcia ; ma cuan-
«iopafiauail Ré alla'p€ijfQnà fuà prtìpria- fi abbiallaiiaitaéto , chtì

cópriua tutti li piedi , & poi-al re Ito delie' genti /ii riuouo fi alira^

iìaa>& ció&ceda 4. fiate . Fiì ofieruatà da alcuni la predetta ceri

caonia jj^ la dimafidorno la cagione : & ella rifpole , che rricnti^

qhepalfauà'il gallo l>;ha«Gna^vergogna : ma mtiitre. che le gali ine

paflauano , non hàiaeuà vergcgna ; talché tratraua tutti da dcPtie

64:fGmine". Dispiacque- ctò tanto a tutti j & al Prercipc di Galli*

b a'Giouàfiri.^ é&kl feiiìifcalco di Cipro GiaCGmo fratelli del Rc^

i.m P



Pfencipe di Gallilca il qual palazzo ^ra perucnuto alletóaiìi del t

mio auo , oue Io era nato,& fecero cófiglio di dar'la morte al /^, .

& fubito chiamare il Tuo figliuolo per He di Cipro, accio che non

fiano reputati per traditori,& disleali del Re loro : & cofi hauuta

la occasione; tutti infieme in prefentia delli Fratelli del Re l'amaz

2orno effo Re:& il primo fùil Barone marito di quella DamaCg- ^

dannata alla fabrica di cafaZimblet . Dall'altra^parte fubito gri-^

domo Viua Pierino I{e di Cipro, & Hierufalcm: dipoi lo fépelli-is

rono con gran pompa à Sa Dominico nella fepoltura del fuQ,p4-i. i

dre il Re Vgo, & regnò anni 1 8 . . /le:.

Nel tempo di quello i\e Pietro l'Ifola di Cipro era in fommo
fiore, & correano le raercantie afiai: onde fi legge, che vn Simon
jioftrano habitante a Famagofta cori vn viaggio, C05 le galce,chc

,

andarono in Soria; guadagnò tanto,che con vna particella di qàiefc

guadagno fabricò la Chiefa di San Pietro Paolo in Famagofta: la ;

qual' è vn folenne edificio . Molti trafighi furono: ma poi che-

morì il Re Pietro
;
pare che ogni cofa andafle in precipitiò,

, ^. >

Inquefti tempi Brigida Santa ritornata dal peregrinaggio dei

Hierufalem, andò a Famagofta,6i vedendo le difcordie di Cipro,

& la morte del I{e prcdiflc molte ruine al /^cgno de Cipro,& moii

te difgratie,nel medefimo tempo fu anchora Dante poetajil qual

dice nel canto 20. Etcredidiciafcunjche.giapfprgarra, di'que^i

fio Nicofia, & Famagofta per la lor beftia (ì lamenti, & garral, &•

hoggi sono verificate in quefta beftia per Nicofia,:&-Famagofta.-

11 Re Pierino figliuolo del fopradetto Rfc Pietro Tuceelfe, nel

Regno : & nel tempo fuo per efler giouanctto;, mo;ke Cofcrcgui-j

rono . Però lacobp Lufignano fuo zio, fratello di fuo padre ^ fu,

fatto Goueinatorc ; perche peccò ancliprayrnenro d^e. gli alto , Qq
era Sinifcalco di Cipro . Hauendo il ^e prefoin Nicoiìa la corou

jja di Cipro; andò à Famagofta fecóndo il confutto di pigliare l^j

corona di Hierufalem : onde fu caufa di vna difcordia tra li Vene»

liani, &li Genouefi: percipche quelli e li loro Confoli ogn'anno=

cercauanodiandare alla dcftra del Re.-pei*ilche vennero quafìj

alle mani . Il Re fauori li Signori Venetiani,& mi feli nella dev
{ira. . Li Genouefi cercamo di vendicarfi :& quando furono in-j

alitati al banchetto, tutti li Genouefi reneuand le^armi folto liloJ

roLveftimentijécvokuano allamenfa fìir'vii veip^ro Cicilianó^

ma



ina e^ert<Iò^<U^<^pè|tf S f&aiiillito'il Re, &ntrouò rirme : onde
'

commandò che fuflero precipitati dalli balconi : di cofi fiì fatto ,

&poi:iiiilig^ndò;K2V«Ènetkni ;<:omm&ndó^^p^ip tutta l'Ifola; che

Ìiffféromóni,'6ùfiAm

i

beni loi^ ,^ fii efiegùiio :;

'

^.i IlDticàdi Getìoììàhauendò ciò-intefò'; céFcò'di vcndicarfi,'

ìxizsfimiiìUiitéknchóra.jd-ieL^^ Re gli haueua
fttfictQftke v'enifferòitì Cipro: pèrche defidèrmid veridicàrfi del-

la morte del marito, contra li fratelli, & Baroni di Cipro.

LiGenouefi armornoprefto, fauoren<loIi il Re di Aragona
per rifpettò delia Regina Leonora j &mirero 40. galere di naui,

&u 4^ milia fanti, ben in ordine; & àndorno à Fàmagofta all'ini-

prouiila:& la Regina- con dUftrfezza gli diede Famagofta nelle

ftìani . Pcrcioche efiè^ndo-ella ii^ Nicofiaiclimoihò , che andaua

come aknka à Fama-gofta >i& quitù fece , che gli diede anchora il

Caftello. Il Sinifcaldo , & il Prendpe fliggirono alle fortezze:

B Prencipe andòi Ceiines , & haueua ancliora cura del caiiello

dèlDiod^amor; Il SinircaIcoteneuaBufFauento.& Cantharaj e
i^Refira àCerines cojiilzio . ; ^ i. < ?

'

: : 1 -Z : : . - i

* w LiiGenouéfi andorno prefto à Nfcòfia", & la ritrouorno de nò-
Bili iquàfì vota ^^ la iàccheggiarono p ex difp etto , & eercorno di
|)igliar lefortez2e : haa non poterono : perche erano ben proui-
ile ; & faceuaiiQ dipoi'molte ftraniezze alli Ciprioti . Prcfero il

caftello di LimiEò^& Paffo li Cauallieri dell'Hofpitale à difen-

jderliu I Genouefì vedendo , che non poteuano per forza hauere
ili^e neileiman% ' bndorno là Fam^gofta >, &:fcriftcro al ì{e infiemc
ton laRegmà , che e&fi iToii;e3rano venuti per torgli il i^cgno ; ma
permetterlo nciRegno>& difenderlo dalli" Tiranni fuoi zii : &
perdo andatìeià'Efima^oftaj che farebbe veduto come amico. Il

Re pcrfuafo tanto da esfi, & dalla madre , come da' fuoi Zii , an-
idò: perche i Geriòuefiiiauuto il Re nelle mani ; ricercorno d'ha-
uenanchoraliGouematori : perche voLeuano compire la fella;

lB&?ir(|i It9lt:fùposfi.baÌ£rne con le buone,nc con minaccio .j Jl/;:>ì

La^g!naaccortafi,chevoleuano priuareilfuo figliuolo del
Regno iiìaceofìd con li Gouetnatori , & fece pace con loro : & '

t^njoflrandèKcfcYQleua andar*ellà'prQpi-ia,& condurli à Famagò
^a ^ taptoiece ^ «he cauò anfchora il i^e ; & vfciti di Famagofta,ait

iÌ§r,Qno à:Niwiiai_&.fubito li Gouefiiaton >.ai il ceilo de' Nobi«



llyS: il populo tutto an4arono'dal Re , Se U glaratoìaolie^pltjr^

come di pri ai 2^. ^,
'.MÌm-Jcbé'msMmìcyy

Li GenDiie(t<linipn:i'omohauerlo hauuto '^!atò, Si^timandai-}

Mano la pace : perche non poteuanofgr di m.eft«t. jCcii/atta ìàfA
ce yandamovna parte-di esfi inNicofia per cotìfiiìitàiia:, ' Mala
Regina trouò l'iiora Gònujiodadivendicarfì deLPrencipe & cofi

1.0 chiamò nel palazzo , &: andò dentro neHa camera folo' jionifó^

pendo altro . La Regina cauata la camifcia della cada dèi fuc raa4

l'ito , difie al Prencipe ; Ah disleale conofcete qiiefta camifcia ?

cofi,fanno li rLiddÌÈÌ,& masiìme li fratelli? al fuo Signor ,,& raeiis*

trecche ella ragioiiaLia ; tgco QUiittro Gen<ì>uefi bénfarmati,che aoi

niazzorlioil Prencipe in prefcn:tia;di'elJa-,& del fuo figlinolo : ont
éeilSinircdlcohaucndociofaputo^^rit.bitocorreaU'aL'micQntutj*

ti li 'Baroni , &non mancòJiifinte, che non amma-zzaireiTO la Regi

aa, & tutti li Genouefu ì^a^ii Sinifcalconon Volfe :'& foloinllai

uà che andalTero li Genouefi fuori di Nicofia. Onde la Rcgina,&

li Genoireii asfieuromo la-vita del Sinifcaico ,i& di. altri nobili^

con giuramenti : & fatta la pace ; liGenouefi vol/eróXicurtàxiaHi

Baroni, che non tacèflero difpiàcere ne al Re , ne alla Regina: on

de tutti infieme d'accordodiedeno i] Sinifcaico ,.^didni;figliuòli

del Prencipe con la moglie del Sinifcaico :.& liiGenoucC pròmi*

fero di rito nar la città di Famagofta. Oniuili-G^nouefi condut

to.il.Sinifcalco fempre con buona ciera, lo ac.carjezzaiiano : dipoi

volendo partirfi dall'lfolai tranlcorfcro tutta,Taccheggiando y^
abbruciando, & carigarono 6- galere di.predaidijiMtejle:tGrfe|3Ìà

prctiofe che pigliorno prima.: (Ji!.q.ua£ tutto oro , &' ai'gcttfia :itl

quando furonoic galère al capò -delIaGrea;difcafto daJPamago-f

fta ^o. miglia; li affaltò vria fortuna giidndc, .&x di. quelle 'galerf

non fcampò anima nata. oErafriicb id ,iii3Kb osria-; . ;: i. >cp)i

LiGenoucfi adirati fi partirono da Famagofta féiiza renderli

al I^e : ma la tenneroper fé : Òi giunti à Genoua^ ìnifero il Sint-*.

fcalcaconlamoglie y&co'nepotial Fardin|)regionc,&gliivfa*.

lidnohìolteA^iilanie..: -,:;.>; .;;:r i.nfi.^;! :\1

^ . Il Duca di Milano Barnabo Vefcositè mandò ^per- maglie Vii
Iantina fiia£gliuolaal-Rcidi Cipro con r j; ga4>e'c-6^Vènetidne^fill

6. Cathtlane . Hauèuaraandato il Re le j a. pì^cdétteigaljjre j -^

4c fue ritornò, à Eamag<jfta,& pcr.terramaltro cflVrcito: maud*
potè
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potè far niente : pèrcìòche furono alialite le galere dalla fipitùna,

talché erano sforzate di ritonarc i dietro .
• -

.
B^

*'- Dopo ,il Refece legaco'i DucadiMilano , &eon li ^Signoci

"VefiéMàiti, 3<: àifalirono TArmata-Genonefe , 6c la riip:pero|:'^ il

Kctòrtìò in Cipro : doirehaiiendo regnato vndici.ainni,morì feri-

2a heredi : i^ lo chiamauano il Re Pierino il grafie : & l'hanno fe-

dito in San Dominicolopra il fuo padre . '•
'

'La Corte Regale volfc far'vn di quelli I.ii{ìgnani,che fi ritro*

tiauano in Cipro parenti del Re: ma hauendo ben confideratoj

Ttìandortìa Ambafciaroriint Geno.iia, Si dimanda'-uano il SinifcaU

copcrj^è di Cipro cóme pili propinquo herede.

'• '-Il Sinifcalto fii polio in pregionb Itrettisfimaj&non li daiian©

"àpenai dà marigiare > e ciò qiundo che intcfero , che il Re Pierino

co-mbattcua Famn,goila, ìk Jiaueua fatto lega con li Vérìitiani , &
<;òn!il Duca di Milano ; ne lo voleuano mai caiiare , Similmeiite

Vfomo ogni villania& difcorteiìa a Ciuafiia moglie : laqiiak era

nobilisfima di Cafa de Iblin , Colici ftando con il marito nel ca-

reno, auanti'che filile polio conliferri in pregiòrte;procrGOtno

^n figliuolo chiamato lano, il nomelatino della città di Genoua»

Li Genouefi, quando che giunfero li Ambafciatori della cor-

te^ Regale di Cipro j fiibito caiiorno il'poucroSinifcalco dalla pre

giorie;,c& cornine i'àrhò ad accarezzarlo, & alla moglie •' &, non Vói

fero lafciarlo andare , fé prima non gli concedeua Famagoiià Hi.

fc'éramente peroftaggio,edi nonelfcr contrarli a esfi : & fatto

^ueiiojfw dechiarato per la-città 2^e di Cipfo,comevc|lferò li Am
tófciatòri ! & beato chi lo poteuaaecarezzarè di quelli nobiliGè
noucfi. _

_ ^ ^ ^ ^

.'..:..:;::-;,:;,:-...-•..• .q

-''^11 Ré CiacòiÀó'dd'GcriottàtOMòinÓpro e^h-k

figUviòlò,& co'nepóti, &inNìcofidtbn granfefta fu(Éondiita

daHi Nobili& dal populo&l^a^ino coronato Re . Dipoi effen-

o Famagofta de' Genouefi ,-non poteiiaàiidare à pigliare la co4

oha diHierufàlem,fée«jndòJVfan2à>'i& differì yn'altro giorno^

d

fona

^Cia iiJ wi <•»-' -i»» ""*»» ^J'i A ut «ili* ivii^ca iiwiwM j vxr il t\^iitHJ il i\s.uiiiw#

ilRe Giacomo Vinfiealé fi fece coronar%' di ^H^ , ik di

ArmehkttaicliriiaueH« immolli GipfOj'Hienifalcm^&Armenijy



Il J^ dì Armenia era ftrettoparente al Re Giacomo in ^. gra-

do , & niun'altro era più propinquo hercde ; onde il Re Lione di

^Arinehia prefc la figliuola dei i^ di Cipro Almerico Lulignano:

ill'KcChaotonte la figliuola deii^e di Cipro Vgo il grande : ili^

-Tliorone la iìglii.ioia del Signor di Sur, delquale dicemmo^i
~£à^a.é : :

r
]

:• -[./'..>.:: ::'!::

lljf\e Giacomo fubito quietato, riftaurò meglio Nìcofia^ 3C

-fece vria cittadella, come dicemmo,in quella . Fabricòil caftei-

,lo de' figuri apprello à Famagofta.Fabricò vn'altro caftello,ouer

palazzo bellisfimo àPotamiajilqual'anchorafta in piedi. Fabri-

cò vn'aitro appreiToàNicolla àCaua, cliefìì roinatofaftatto , &
^tion vi rimafe fé non ilMonailerio delle Monache di San France-

fco . Fabricò quella pi egion'e , che fabricaua iJ ^c Piero., & la fé

ce Chiefa chiamata la Mifericordia, & la dotò . Fece anchora de4

l'altre cofe notabili, che fi lafiriano per breuità . Et hauendo pro-

creato altri figliuoli & figliuolc,mori dipoi c'hebbe regnato an-

ni 20 : & tutti U Tuoi figliuoli gli accommodò benisfimo , cp:n;if

diremo, quandp ira.ccpntsiremO tutti li figiruò'lide':Rie ..Fu Tepoli.

^to à San DominiGOYerfo,Tramontana ali aitar/grande.> fopi'a il

-Re Vgo fecondo, oucrYghet. ; > ;
.-.

, o. ; ]

: Et quancio che. conccHe FamagoftaalIiGenouefi ;
gli concefif

due leghe intorno di efl'a città : & cofi li Genòwefi non prete^

riuano. ,.• , , .
.

. _, _.:_.,,.., •/'

.;, lano primogenito del B^ Giacomo.fucceifenel Regno : &^ cirf

ca il prini^ipip, del/uo Regno andmiaifelice;,.ma p(»i afìalirono

l'Ifola mokejdirgratie la pefi:€,cauallette,&/ecurc :.p€rilciie Cu
jpr o andaua declinando

.

,. ;, .^

V.J\ Soldano del Cairo huomo.valorofo frcordatPiì li clanp,ii che

perii pafiato haùeua fatto il Re Pietro diCipro in.Alefiandria, &
altri luoghi ;gli parfehprmai tempo di fare la fua vendetta: ,8c

però mandò in Ciprp vn*e0èrcitp alla fprouedifta. Se affaltp la cil;

^di Limi(§p,,& lapre,f9;per fo^z^ji^anc^'oifcaftello: jSc'il rRjq

^Miyenuto gij^^entradejja città,'pera^ai>WÌ f;ma non potè refifìì^f,

, re al nimi^co potente ,;6^ fi fi^iggì yerfo4i Ai(qi|ti,:^ Iji Maij^^uèlji

(o perfeguitauano die^tro], &nqnlp poi;ci:pno hauere . -
, [ j^

]" Li Mara^lucli^ deftruflero tutta la cittàde Limifsò infirio ^\t

Condamenti i qualeeraibplla ; dipoi mandprno parte di Q^'eiref*

li ^
- ^ ' fercito.

-m
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fercitò j & prefero PafFo , & la deftrùflero j & dipoi inuiaroiuilotì

cflercito verfo Nicofia

.

v i-U

Il Re in Nicofia haueua fatto vn'efiercito grande , & fece Hen
fico Prencipe di GalUIea fuo fratello , capitano; ilquale con il Re
iniiiò verfo li Sarracini, & giunfero ambi gli efl'erciti nel Cafal Va ;

filopotamo : onde li Chriftiani attaccandofi ; hebbero larotta , &;

l'itiratofi indietro reflcrcitoChriftiano ; li Sarracini vincitori, fé.

guitando giunfero di nuouo infieme nel Cafal Cheroehitia ; &
quiai sforzati il Chriftiani, fu morto il Prencipe, dal qualenoii

liamo dikefi , & prefo il H^e pregione, & tjuafi tutti li Baroni , &
li Mamaluchi furono poi Signori dell'Ifbla, fuori che di Cerines/

laqual li teneua per il Re , & li Cartelli delli Monti : & li Geno-
uè lì teneuano Famagofta

.

Li Sarracini , parte di quelli , conduflero il Re nel Cairo pre-i

gione , & gli altri ftauano m Nicofia . poi andorno fuori tra Ni-
cofia, & Saline^ à vn Cafal detto Gaftria e quiui fopra vna Colli--

netta fecero vn cartello , & fi fortifìcorno . : lu

Giouanni Podochataro gentilhuomo Ciprioto, vendette tut-

to il fuo mobile &L immobile , Òi. ciò che haueua , & con quelli da
naririfcattòilRedalGairo :alqualcdaindì in poi fiiimpofto,

che paggàrte ogni anno il tributo al Cairo; ilqual tributo fu cre-

fciuto al tempo del Re baftardo ; dipoi l'anno 1516. il Turco e-*

ftirpò il Soldano : & quel tributo che fi pagaua al Sultano , fi pa-

gaua al Turco , come dominatore del Sultano : & hora non vuole

più il tributo ; ma come li dice , ha prefo tutta ITfola , & cofi è fi-

nito il tributo. ^'Ji^.JM\:}:'^ . ì. . :t

- il Re tornato iri Cipro, vilTe il rello della vita fua affamato,per

H gran danni , che liiMamaluchi fecero ncirifola;& la moglie fué

crafigliuoladel Duca Barbon della iMarchia di Franciarcon laqua!

le fece Giouanni, & Agnefa; laquale fùmaridata con il Duca Lo
douico di Sauoia : Et haucndo regnato lano 29. anni,morì , & (vi

fepolto in San Dominico alla capella grande in faccia del fuo pa-

dre , con vn (èpolcro molto bello di marmore fino lauorato.

- Giouanni figliuolo del fopra detto J^ Jano fuceeffenelli tito-f

ii de' Regni di Cipro , Hierufalem, & Armenia : & vna volta fol»

fùcoronato.conli ^.titoli. QuertoRe prefe moglie la figliuola

di Giouaimi Giacomo PalkoJogo Marchefc di jMonteferato.*Ia-

i:r^.'yi
"

quale



quale e/Teacìó «Ìelicatà;^on gli comportò il vi.n;g:gio,.&: viiTecjp^iJ^

che mercj& rnorì,non lalciando fighuoli :.&.ii:i^-prt'lie.pe5jlec(>j%

da mogli'e£Lena Palleologa figliuola del Delpoto defia Mè.|ta :

laquale era vna donna aituca&lagace greca : oc vedendo U li^Pb

mariio efl'er;iuion;o ieminile & inhabilei. r eggei *ii' Rcgno^ prtJ^
lei il igouci-no,' Oc eiìendo greca, tranfmiu&^ejiuili tutto il i ico ìau^

no nel greco, &.qiiaii tutti li:t>ificiali lece greci . t£.brito vn Mg^
naftcriagreco detto Manciiana, ècd .nogit dui Cafali ^;& ornoi-

lo.di p nuli egli* -, r i ,/._,: :i :,.:.;: -j

v II Re con la predetta Regina fece vna figliiioh ,chempri pic^^

cola : & ne fece ancho vn'altra chiamata Carlotta : is. lì Re he L be

vn figliuolo bartardo , bello, ik fagaee,, chianiatcrGiacGn.p ; on-

de la concubina del Re clicndo venuta auantialURcgina,laj^Ui4^

il Bs amaua aflai ; la R eg ni non potendo più. iqpppi tar i il a j| Je

andò apprelTo, & lapreleper li capelii,^òcgli tàgiió. linaio con'ii

denti, &fì:rafcinolla fuori della eamcta del i^' , oc elio Repi«li^wj

uà appiaccre ucdere quelle fi.ie donne comLattcr: .onde ejueila

madre del baifardo fii poi chiamata in grecOjComoniutgsia , cioè

targliatoilnafb . .. : .: . Ud? ni o

Éflendo la /^'g:na Tempre mal fana-cc non potendo fajr'altrifi-

gliuoli ; volfe proueder' alla figlia del marito'; fc t cl]ende>.vcnui^Q

nel 1465. Giouanni figliuolo dcl.Re di Portcgsiilo j ili-^eio^itc^

Prencipc di Antiochia, ik gli donò la figliuola per u^oi^lie . Q^ie-

ftò Prencipe vedendo il Socero,che non gouernaua iLRegno.- ma
lafua moglie, èc vedendo che il rito Limo era jquftii at erfato,prc

fé eflo li gouerno ,& andò à itantiarc nelle cafc delSignou^Corite

di Tripoli Piciro Lufignano, che hora fono delX)ajUiia,datiié dal

la Cornara Fuegina ; & ailettatofivn pQCQ>in breiie rtduiie di nup
no il rito latino nel luo loco . Per laqual e jfa difpiacque afiai-a,lla

Regina , & molto più al Zambci"lano,.ilqualc era greco chiamatQ

Thomafo della Morea , & era fratello della Z^^gina nel latte; peiv

che la madrefua diede il latte allaT^egina . <^icRo Zambcriano
haueua in odio aliai il Prencipe femprc ricercaua di mctterl,o.,ia

difgratia del Re :.ma più con la Regina : & eflendo vnanotteaim-

m"a22ato vn giouane da bene, ma non fi feppe cbifufiejil Zaiiìber

laiio dille cc)ji gli altri grcci,chc Vi Cauallieri dijRhodi fhaueua^v
noammazzato , quali erano in cafadel Prencipe .JLi''amici^;& pa*

renti
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Kfltld'el tìiojftb l<ìp^fciro itt.Txw jsbar»,&lp coBdnffrroia!!? coirtéJ

gricìaodc) giitftitiacoiidela corte mandòrinrfafìLdcl Pireneip.e apri

derli malfattori i & fflcndo andati ^.nariiuoltjtirdiine ili feriiitor*

ferfarono le porte del Prencipe>kjit5 èrano. preftoifarià ftata vn«

ruffa molto grande ; & furono feri ti d'vha^ Òl ì'aìtzsL parte. afiaii6{

morti ducieriiitoj:ideLEren.cipc vi . . , . .
ji

. ; , !

"<

Il Prcncipe nonfcppe cofa alcuna, ne era conrentient'e5&. gli

fu fatto quello infuito: all'improuifto : perilche prefc vii affanno

molto grande. Il Zamberlano temendo il Brenctpe, andò àPama'

gofta, & li Gcnouefi gli 'fecero grande accoglienza . Il Prencipe

per il faftidio grande , che hebhe , mori , & molti dicono , che fui

attosfi^ato dalla Regina Blena.fuaroccraji& fu fcpolto in Saprai^

-CfecoinNico/la-. ': i: '''" -:
, ;oii j . :: -.. '-^/rry^-: ,•' .<:r -::['-,

e r.'Il Zamberlanoi intefa la. morte del Pfencipc , ritornò in Nico.»

fia,^andò al ilio palazzo , ilqualehebbc in dono dal Re : & pri-

ina era<lel Gauallicr Renzo ftclandc diCarde:& hora di M. Hlip
pO;Sinclitico. .

"> ^•'o;.^ /^^ , :u;p;; ^ i/;!;.;: .:;: >.• .

La Prencipefla Calòtta yfnortoiil iftaiàtdjandò in cafa del pa*

dre^& chiamò lacobo fuò fratello baftardo : ilquale era di età di

anni 1 7.ma robufto giousnc,& aihito : & hauetìdo narrato come
ilZamberlano era;canfàr della iw&fte del Aio marita ,• prefe il ba-'

ftardo dui Siciiinni huomini foriftieri , & andò ardito iti camera

del Zamberlano, come amico, & qui commandò alli Siciliani,

che rammazzafìèror&non mancò niente,che il baftardo non fuf-

ie morto da vn feruitorcdel Zamberlano:& cfTerido fatto rtimo-

rej-ìcorfe nel palazzo dd iSitiifcako M. CarceranSuar: ilquale fta

liane! palazzo, hora di Lodroni : & il Sinifako hora hauendo in-

tefò ii rumore ; nonio uolfe : màgli diffe,che andafle nelfuo
ArciuefcÒuado. ' ' '

- - ": ' :;r : ;;;,
'i

.; • : ^ , .:. „>;

Il Re Gìouani né hauendo figliuoli ttiàUhilégittimijché li bt
ilardov&" temédo, che dopo lamorte fuanó^facefle qualcheifultè,

«ffendo morto in quelli giorni il fuo Zio fratello del padre ,Vgo
Cardinale di Santo Andrea, ch'era Arciuefcoiio dì Cipro ;però
.tfece elegger' il predetto bailàrdo per ArciuefcouOj& lo feCe con
iècrare di Epifìola ; & però hauendo ammazzato il Zamberlano,
^ndò inArdtìef(:óuado,& fi f^ce fòrte.

41 Re Giouànni amaua afla i il fuo baftardo: ma per non dimo-



^ràre d'cflire Ìngm{lo,'&!percIietpoitàua rìfpetto alla Rcglh

inogiic;comand0 che ogni wftoaiidaire nella corte jlaqùale era ap?

prcflb ì Sé Catherina, attaccata co rArciuercouado , & volfe che>

tutti andafìero à prcdere rArciuefcouo clétto:ina perche era ra:ii-l

nato piente , &: tutto il Clero con cflb , per non' metter maggior^

Scandalo; fece che l'altra corte leaafìTeli Gafaiif& le decime dtlLu

'Arciiic{rouado. .

j 11 baitardj vedendo: alcuni giorni che non., potcuarihaucrlo^l

4wandò in fccreto , &; in palcfc à ragiónai^'c con il ile Tuo p:adre,i

^con ilConrefìTor greco Amancana dcllii Regina ,lacjual^:'eraf^

4ìftinata: onde ilbaftardoiì deliberò di partirli tìiori deirisoIa,&.

-prese seco vn prete del:I>Dmo;latino;Sfinart di Mónte, & il sua

Armigero, Martinengo de Ttlion,& vna notte allcinaiìraidelia eiti-

tà aU'Arnienia, horadclk;iitta^caiè>^-&'aad0 àfSalin'c&y'&irltrQuà

xna. Carautlla del Tampwi^ds: Ce intratq dentro; scantio vna gale^

fiorentina che dndaua à iJamagofìa.Il patcdéc fu vmÀtjb Lilkgm.di

riceucrlo nella sua galea, ilquale gli proferse, &Japierson^/C5i

lagalea. Giunsero à;F;am5ig<){la: ondcJliGònQÈieTi.conoscendo lo

amor dclil,esuopadre;glìieccrò.grande;accogUch2a.i La cordisi

inNicofia hauendo ciò saputo mandorno il- Marizal di Cipro

14, Bernardin Rison Ambasciatole alli Genoucfi à tener via >&
modo che il.baftafdo YcniiTe fiiori ;de]Iaigalea ; ma non fu mai orft.

dine. La galea andò a Rhodi , &,c^iiiui dismontà j & li CauaUieii

gli fecero carezze , & profcrte, masfime il granMaeflro . 'i vfi

^ ; In i^odi era venuto vn Frate 5elpon eremitano AmbasciatoÉè

£(di sua Santità ilqual'; era Califto ttrzo Cathalano di casa Borgia?

.& quefto Frate era Ciprioto , <5i andaitoin Cipro al i^e Gi^uacni^

;à trattar'il matrimonip'tra.Carlotta già |\ ed<?ua del Preniejpe fii^-li

«ola del I\c'y Òi il ncpote di Sua SantitàM . Balda.{ràro Borgia/ Vi
era arichora vn'altro' Frate Cipt'ióto dicasaGoneme Frate di san

lo Agoftino : ilquarera ccnfeflor del Re ; ma per dispetto ideifa

J^gma era andato à Rhodi, & quifto eraamico graiide delbaftar

'^oiconlìgliatofi secojghicccbiion.'aRimQj.&contortoIlo.. ;:;.>

]l baftard J hauendo dimorato à li^iódi rrltzo arno ; aspettaiTa

chc.fuflfc chiamato inCiprodi haueteli Gasali,'& Decime del At
€Ì.iescoiu.o,comc prima: manqn yc^iendó , armo laprcdettaga^

kraFivrvrtina, &: vn altra, .laCarauclla dtl Tampurcs , & quella

di



gì
^

jdrM.' \. ^ anilòfno ih Ciptò co niolta gènte il bafì:arc!o,li tìiii

Frati di santo Agoflino, & altri. Arriuati à Gerincs di giorno;ii5

idi§iTipiìtò alcuno;«La nottcclistnpn corno , & andornoallc mura

,di;Niéoria Guepririra fi ftiagr, & entrato dicntro ; gli AiUTn.eni coA

clci^ruieièorferoi ma c9nQ(ccrad<i>Ìl b^ibrdo, fi acquietorno; ilqi>a

.le-andoy5<;Cntrò dentrQ i:k;l:|)3{a22Ò del Vifcdnie M. Giacomo
y(5Mrri,}&,r4Cj<jheggiprn.alkfa^fii/ua, & uzleua il Tuo più dì 6 . mi-

: lia ducati , & amma220rno.il Visconte. Andorno poi dal fratello

, del Vifeont^ à M. TomafoGiìrri, & volfero far'il fimilc: qia egli

.auifaifQjn fuggì:& il Frate SeIpon,Ambarciatore co gli altri zndò

ì quei^ip'M* Thpitiafo per-ammazzarlo ;,ma elTcndo fi?egittOvde.«

(pdved.orao tutta Jia fua cara,:,5vQgni cpfaie.ondiifìero all'Arciuefco

f ua^^Ulmileil baftardo voleua fare ^ mplti altrtCauallicri^ma

„^0endp fatto giorno; fi ritiiji? àl.l'àr<^i«e^couadò >& tì fecefortci>

^r,; il 5kc4a mattina subito ciò sdputOjfececQngregarG la alta Cor

i:lfi^él 1457. al primo diMpggio» &lccero scpellir'il Visconte

- io-Santa Saffia, Poi il Re^econdo le Asfise dÌHitru5a!em,dimain

, do.giiiiiftitia!, narrando ttìt^o ij su,^Cif0b , Li CauàlHcri,&.la 'corèe

,,eGnoscédo cbe jl Kc^maua^ql^si*© 6gli"olOjma quello jL.hefaceua

sio %i;eua,|> rispetto ;, ogni vp:^ ilagieinèRl mcgliol chepet'ero con

^riis;pem,^ma àkimi Ca^aUieEi'g^^dJtiJ& gejofi difiei;o; Sefenisiimo

jl^e mandatelo à pigliare, ouer citatelo, cbe venghi cjui adeffo con

;kisua gente : oi cpllfii concluso , & mandorno tre Cauallicri ,.M«

, Bernardin Pclcflrir,M.Giulian Terras.,& M.Pago Croco.Qij^adx>

"gìunfcroneirArciuefcpL'adG ; fecero rambafciata: ^ il baftardo

-con fcufb , rifpose, come non era mai flato disleale centra ij fiao

Signore ; ma quello , ch'egli fece, lo fece à quello che rodiauja»

..Ijo , & cercauano dì farlo mendico fuoiji della patria , Se dei Aio

Signore * hpra che yuoleilia Serenità 4li.ei<) vaghi r.eila fija^pr^»

^ fehtia;asficiirimi la vita, &dclli mici hiicmini, &: ntlJe rofebe

,
;j:htìprefero del Vifcon.te,& di fuo fratello , & mi renda li'cafali,

•ì^ilie Dee irne, co-me, li haneiia il ,Car^inAle.mio. zit ; .altrimente

f-Hón volendo nslì curala ,-ia fon "qui pronto di morire più tpfìo.

-;
, . 41 Re & la Corte vedendo tuttauiajifbje crefccuano le g^nti del

„ J'AreiucfcoiLiadq., perche mclticittaclini lo ruijTiiaijo ; I ù j^fot'^a-

,to4i far quarto 4Ìcmandfl,:pn<le il /^cmire ogni còfa in fcritto

., in prcfentia dellaConc,& dei Bailo de' Vcniuani M. Pietro Ra-



inon, Fatto qucflo iibaftartlo andà con alami iii prc!t;ntia del 'i^fe,

& della Coree: nella quale ei-ano gli hiiómini armati,&ve<iendic»-

j^li, il baftardo Ci raelTc àridere* Comandò il Re, cKc niunòfafef

fé dirpiacer' al baftardo, ne alli Cuoi huomitìi, & Gtìtf.itò^deilb<^,

gli minacciò aflai^ però interiofmétG fi^llegra«à^Je-HadirpòÌft4t>

ne del Tuo {ìgliudla": ma ciò che facca^:^ra'f>ér- ta f^cgi^a,!! Re pdi

tece vn Vifconte nono M. Francih Mbntelif,^ ordinóì^li , cKfe

€onducciTe ia g( ntc dell'Arciiic^couado CoB'tutt<? le'préd^loro à

Ccrines alli Naiiilii loro, & che vidimo vià^pona la forcsV& coli

fùiatto ; & il baftardo andò ad accompagnarli infìno alla porw,
M& il Bailo de' Venetiani,cjuarera amicò grande dei b'aìkì-d'tìf^^ -•

- Li CaiKlUicri di Nicolla conofcendo l'aniVnó dcT Re; é^iii V*Sb

.-<orcaua di farli grato al bsftardò ;^ jfoi ih fecretó Ofdìn&rno V'n

feruitorc deirudetto che4ù'{ciaireta"iic>tte'rA^Hiigféó^àdc)^ ^P^^"
«o, & e fs idi notte voleano t^are'l^^f^Vttdf niaaécxÌ>'t^to'fi>n-t>n ftì al-

ti'OjNon mincaron mai li predetti Ca»allicri,mai(s»mC'Mn*^hc)ina

ibGiirrijdimcttcr'il baluardo in difgi^àtia della Cort^,&;aPRè:

Ondc'vèdendò Fra-^cl^ont ,ilc|tìdle andò perfar-il vtìniatrimc^nie?,

come dicemmo, & vedendolo in' c^rarpefl'o cori i4'barta{-do j àtì-

.<ioi-nDli CtJttàlIiew,, & diflenQ>}: Re ,-'€t))né M:-EJaIdà{lar -Borgia

sjiTjpot© jd^i'^opa^m ìh'Cipro tìeirAr^i iie firotK^^*^-^ jlfjiì&l trat^ìAla

'Con il baftardo ài robàiìe' Garfófta' ftìi figlràÒl^ìV^ mkidcirln jj'ilir

-ia: pertiche il Rè crafdegn.ito aflai, che rAmbsifciator'di Sua Éz

'tità hauelTc fcalato le nvura dc41aGÌtt.i,& 'fQfJe^coiiypìì't^i 4<:llo Ko
• micidio del Vifconte Gi'!4-fi> Cc^i elre^'depredSró.- 4^- p érfciÓHiVàl

vtic ri gli ha 11 ria fatto vno fdai-ifiima asriciiraVfdò'i^ys ùx^^^y ^--^tì^r

-«J'<J>i;ifsia!rò&dlb .
' -^ •

' ' v ' :'-'
.

-^ -';' ^-^ yy'y-'nyiZ

OTi"' Il Kedunqùe fubko inttfà tanòirat andò a'iTa'ntibfir^l-è'n-KreQ-

'glie & tìgli al Cadetto : '& pòi fi vólfe^lnarir di 'qùefl?. verit;! 'v 11

•baftardo adirato di quello tradimento, céfcò'per ^^iu'di M: Thò-

binalo Verni di ragionar con il Ri fno padre , ik dimoftrargli-non

:..d3er' verità di t'iitro quello the gli iti importò i-mapcr- chidr^fì

m-cgli^i facciano ci tai'*i'l Frate. 11 ?^-è' fiibitò coniraàndò-at VÌÌ26n

'te M* Franci Monte Glif ,-(iké andafte ^ prender'tó-SdpGh

,

de

f^iouanni grande : ilqualc aftcoralui era ver uto da i^ornai.'!! Vi-

fcontc,& M.Giouanni deub'res condnMero lipredcttilegàti aCe
làac§ j^& li eflaminorno, &l diedero k corda: rhanon fcppero che

.. >./ dire.



<r*cJircl IIbjyftardtrfci»ati£Ìrc^ap^ntor!CÌò; mbii haiima inai bfcia'to

- .condurli in C^rines-:& coiiil Re fò;qtn€tatO;nia dipoi che furo

. np più rifl:rctti;cotófcffomo ogni cofo. . '; ; >

'.' y. .La Rcgindjda q;uctìi Mf^ihiiòc aftìinm j-iì pacìLdal fuo' p&hizo

dentro della cittadella, &andò alla camera Tua in San Domirrico

; per tnagg i oi*. qui cte i
"&3qu i u i fi in feriii ò :& vede iido fi inferni a, fi

. confìgliò conilmacito.pcT maritare Callotta %• li K* li^dì^Cythc

j.k[VoJeuaraacrtarecctn il fiio ucpotc Alti-ife figJiiicsla 'rfct l>tiC3i'di

- Saubia I.odòuicoy& di Agnefa fiia fórella.- La Regina non volTc

.: anai consentire ,• perche diteua, che era pjcccato grande di marita-

;j:e lixlui coh{òbrint: & li^recimài lianno V0lfutoa<rco«'fciitirci>L-£

jjjerche la l^gina èra greca ; per- qiieftom •'aisìifiita s -èi chiamala

figliuola, & la pregò , de gli daiia la fuabcnedittiorve'iìS'lUxiia^i'l-

-•^àà nbn coa^cittire-::altrim<iyÌte , die ktlibiada; SMiicditti-oritì Tua:

« dipoi aggfauata?dàihinfir.rhiràn& falìidi;moÌ4 ird^^^tt^

faiElii4v^k&-lafsÒ.'di'ciler fcp'ok-ai Manichana al Commento , ch'è

fabricadi greci :,mali Frati dìfanDéiBirJiicononJalàrciornoca

i'uxn:^ fuori del' Mofciltrio, &rGrr0rrtO'ie'pot-tè,&liiférfelhrho fc

-•cretan;\ente;chc"la fiui fepokuraucxn lifiipeiia àttfd che l4.F*Q(ti)J&

Il Re, morendo la Tua Regina fubitO'inahdoA^iTibafciatoTif à

-Sakioia dttl^ìicaTuo (iughato,.M;Giotìaniti"Monte OW'di Cip
- M. Tcrrotes Paufat; à dimandare Aluifèriiò. nipote, de mari-tai"'io

-con Carlbtrtàfuafì'gìiiiioh, '
'"

, : . . .

-nn iilballardo vol'fe -eiTer nelli e^tjiii.i ikllà R^igitìa : fila ti Caird-

•rlicri non:Vbbreno •& fepòka la^ l^e^iwa" -d-ifi ^i&f-ni"pafl«ti j il Re
Jinand^ molti Caualiicri , ^ il Bailod^-y^è-eiiàiii ada'CGorapa-

~^nalreil baflardoi dire hoix di notteneIpala>i{iòyiSì tjuìiii fccreta

1 i'inbfiteragio«iòrno ;'&'li Caaalli'eri , non- vóli^ro lafciàre'gli hció-

i mini del baftardo entrare dentro-nelcaiVciloionde Giacorho bk-

. ftardo temeua: ma hatiendogli il Rè riteltrato lieta fàccia ; ógni

imo fimuJauà, il ReaU'thoKiGPa iwian- Dofiiinico rella camera

-fila . La: triatrinaritorriò^d 1 'Afei tìief(r6tìà'd<i)-tiìrtto'ialk gfé>, ^m-
} -dò ia sàii.BoniiiiirD'dafìRc ;^ védti^yòfoygli- fece tiiitórf-k v^-
LirifteidaPrcteper ilgriinrcaldo ; ^A/tJdiQp.éoì'o 11 K-^itì gùippofré

,

-in'kebbcgran Gonfoiatione; & i4& i'w^'etìocchiaté ciiami Mj ^j^

in^^è ii Vifcctatadochclo dcfilà'MrHciCòtdi Uikiid'€5/ilo,iii«

'5 le



c^lcctó Tao parente !& Tuo inimico ;'& fece ancKora- feo]ti placé'cj,

* nlli altri Gauallieri, & csfi l'hauéuano in odio . Vèniiro il - Chi-

uides ; gli fu dato il baftone del Vifcontado fecondod'ulànza, per

e clìddhViltoritelGiouanni de MònteX>ii£ex:a andató Ambaiciam
- /in-SairOia « .

" :' ;:. . t .';
:

" ':'
. >: ; . 5j.,[,f-ii- - - -- -•-:?>

VngiQrnoilbaflafdó fàcctìdo vn ccMitìito à imokijGauallici?i

;

csfijpcro aictìriiordinonio. vna ftmtagcmia, ctìnrdir'atìa madre
i del balliafdos'coiTic M. Marco Cornaro Gentilhuomo Yenetianb;
' Hauuto gratia dal Re dcn'ArciuclJcouato per il fuo fratelloM.An

drea Gornaro ; &ciò fecero, accioche la madre andafli con furia

dal figliuolo, & diìfgli > & eftb hancflc ammazzato il Gornai-d pSc
. chefaflc di nouottidifgratia deliRc; mafù difcoperto antfco <^(ae

tto trattato*; : /: ^ -: 'gii

V., II.Re fi ammalò nel predetto Moflafterio^ & diquella infir-

mi inità morì , hajjendo regnato anni 28. & mòri nel mele di Luglio

nel 1458» tre meli dipoilafuamoglie:&lo fepellirono in SanDo
r mcnico alla capeil a grande fopra il Tuo padre .

'

6ì II GonteftabilerM* GàrGctan Suar, vedendo il Re che fpiraiffi!;

;>'co'mmandò che glifuiljsfo cacati gli anelli , &.gli condufìc allafi-

gliuola del E^e Garlotta, & la cridorno per legitima Regina di .Ci

^^ prò, Kierufalci-ni,& Armenia*!!

i

i

• ' L'Arciucfcouo fiiil p rimo andar'dalla ibrella , &:giurargli^-

f deità, & promettergli di metter la vita alla morte per cila.Segui-

torno poi tutti li Gauallieri, & huominiligi fecondo il grado lo-

ro : & poi-fopellirno il Re . Mi tiutili Caualilieri aecòmpagna-

\ rono rArciiiercQUO neiU'Arciuefcouado , &il Gontefì-abile andò

•iftantiarc nel caikllO/pcr.iieurezza della- Reginày& vn.giórno-in

uitò rArciticrcQUO à mangiar fecofolo con tre de' fijoij&ftì det-

to che lo voleua attosficare ; ma accortofi, la madrc.glimandòril

iìiodifnai-edairAr,ciuercouado,&il Gonteftabile fede viltà di

non fapere : però dimoflrò difdegnojCjuaft che no fi fidaflc diluì,

{, ; L'Arciììiercoup tutto adirato , andò- rìell'Arciuefconado tutto

-(penfofo , i&jida quel gioriioiì imaginà di lar'ogni male:inia l'hari-

no confortato li fuoi condirgli , che la Regina non vidiflè che vi

hauei'ia fatto ogni appiacere, & vi haueria caro come Fratello, de

come il uolfro padi'e,cofi vi abiaua? Gonfortatofi , la raattinaian-

dò à ritrouare la Py^gina, lacuale gli dimoftròvna faccia lieta ,&



tfi difle' : E' dibifògno di armar*vna galèra ,;& aiidar dal Sultano^

del Cairo y & notilicai-gli b morre del Re , &cìa ir.iaxoronarione^»

ficonie (ìarno temiti ;& non ho nifìiìn pili fidato di voi *

' Il balì:ardo allegro drÌ2;:ò il banco ncirArciucfccuadodi arw-

Ifrare la galea : &-,già haiìeiu congregatoda gente '-. maril Contesi

ftabile , ik il Vifconte M.'Hcttai'Cbiiiidcs,6d M. Triftan.doZit\ì^5

blet ,
quali rómmamentc odiaiicnà 51 baftardo ; ieuorrtò il banco; l

St crib moftraiia dinon curiurfiidi aulla ; & b^i mattina rit©i^anl

do dalla melfa di Sarita5offiaj> airdaua x:onìibflio Vicariò ,•&; ahià:|

dalla /Regina àvifi tarla j &clVa glimoftraiia buona cera : &l li Ca?*j

wàllieripcrimpcdirlo , acciò chcnon vadi tanio fpefTo nel caftjcli-j

lo, lì congrcgorno tutti nella Corte di San Dominico, M. Carcet^

TÌm Suar Contelbbile^ MioBernai-dcrRiiiret A^Tii

bipote del Contcfèahile , il Yifponte j.: M, TriiianoZimblct, :Mw
Sliamafo Pardos^ iigualexra.Marrano.' , A/. Erand de Monte
Olif , & molti altri : & fatto il configlioicortckicro dinon lafcia-/

ic più entràrenel eaftello gli huomini del balWdo : ma folo lui

,

volendo . Il giorno fcguente , fecondoJ'vfanza fua , il baftarda

andò con la faa gente verfo iLCaftello . Ecco elicgli vicn inconr

^raM.Tbomafo Bardo, & gli Gommando > che nonmcni fecola

«fua gente nel Caftello : ma fceifo voi 'intrare, che entri folo, 64

kio dallaparte della Regina , &;idella Corte Regale . Il baftardo

•odirata^& cpjnedifperato ritoriiòincirArciuefcouado , & volfc

ibnàrila campana arme , arme, accioche tutto il Clero latino &
-gtìècoandafìVno , ci qui far qualche male : ma confcgliatolì dalla

^rud£nitia.'fua j chiamò il fuo Vicario M. Sunar Siluani,& lo man^

licL allai^^gina con ogni Kuiliilità , ^i riuercntia à raccontargli il

sfatto>& fé la fua intenticne era tale . f^fpòfe la i^gina : quello

'cliclià piarfo alla mia Corte di far
;
quello anchora a noi piace , Il

baftardo afpettaua bora in bora che la Regina lo mandafl'e a chia-.

marfecondo il folito ; talché era difperato, de mal contortato,fal-

^o ehe.ipenb fi confìgliaua con Fra Guglielmo Guneme Cao In»-

trìnfcco

.

; ;_ i. :.

r ' TìEffe^idofi approstìmatoil tempo dcili 40.'giorni,.dipoihmor

itiedel fuo padre.j tutti li Cauar;Ìeri,& nobiltà hndori^Q nel Cafttl

Jo verfo la fera , & conduflero laRegina nella Corte prcflb fan^a

-Cathfcriua ^diM. Vgo Telambo ; o«e prima ftantiaua il fiìo pa-

ttuì dre,



ère y& al baftardo nòr? git cliiTcìro nulla; & voleèjcJd?còlQ»2[rIa>i)ai

• iietiano;preparato ilitiitta . L'Arciticfeòiio fi allegtatìa pehiandc»

che ini , come capo della Chiefa riiaueriano, auifato . Il fabbaJQ

difera andò M.PaolóZappe Sinifcalco di Cipro , &fece yn com
roandaiÀ cinto al baftardò da paa^tc deilai^egina , & di tutta laGor
t§>clie.noadoucfle partir -di itìane delti. Corte , ne ajncbo li fìipi

hnonriéì e^ commatìdoipoi ài fttO:I,uogotcneatc ., che prcparofi^

le.cofc pcE'coronarb Róginà in Santa. Soffia . Il haftardoirhebbc

pcngtóndisfimo dilpdtt© : nondimtjnó rifpjofe al Siiiifcnlco * Si-y

gnor'àiio caro ,EGGOr che io fon pronto à óbedir'al tutto : & fe

gli piace anchora iio domanime n'andarò fuori della città 6.le^

g^e.---- :... .:-.:a-...tJ:^ ...;.;::.',.:..: ^'^-^ -.-'y'' -Ì

Fììèòroniita la Regina' con giubili -& albgrezza ineiliraabiic

dèi populoj^xondnceridolanel palazzo ^ieccòxhc il caùallo dei

h i^gina fi fpaueln£Ò,6^ le cafcò la corona del capo in terra : ikhc
tutti notaron per pcsfinio fégno «

> Ilbartardofùtanto defperatoyche volcua farvendetta contr»

li fuoi inimici : onde erano con lui due Siciliani , Rizon de Ma»-

rin,& Nicolò Mdrabitò , & altri :
&' ordinorno di aiidar'vna fera

jllaCorrcj&intrar'dentro, & ammazzar 'il Conteftabilé > Sètutd

li Cauailicri : & cofi fii ordinato con molti fuoi: & quando fi parW

girono dall'Arciuefcouado,vnodeJli fuoi reftò in cafa, & andò a4

àuifàrVn medico, & quello andò fubitoalla corte : & perciò ef»*

fendo difcoperti, le genti deli'Arciucfcouo ritornorno tutti indie

tro : & qùelUyche volcua ammazzar , furono qnicfli ; li Contefta*-

bile , & vn'altro Conteftabiie Cathalano di HierufaJem, M»'Bctv

hardo Riiffet, M. Antonio de Cres , M, Triftan de Zimblcb, &il

Vifconte M. Hettor Chiuides * Quefti erano lì principaJi,che cu

ftodiuafto la Rcgina,& Fra Heha era il configliatoi'e del baftardò

di far ciò che egli à fatto , Vedete quanti mali ne feguino per la

diiiifione dclli Baroni del i^cgno : Ecce come e verificato il detto

d^i noftro Signore neirEuangelioij Omne Regnuira in fé ipfum

diuifum , defoiabitur, & dcftruetur

.

; . ,

La mattina il baftard o chiamò il Vefeood greco Hicolao- , con

tutti li fuoi Greci Ecclefiaftici, & li ritenne neU'Arciuefcòuado

con li fwoi Latini, & tutti ben'arirtati» ;
'

-
,

La Regina & la Corte mandQrno dui BarotìÌ-M. Metro Pelle-
'

^ fìri.



firi , & M. VseUoCrócco , &il CrinccIIIero J^egio M. Nicolò ?a-

' l'agha, a pigHart il Ccnftituto deirArciiicfcouQ ; & cjiic fio fu al-

'liJ^. di Ottobre, nell'anno predetto del 1 45 8.

-' Pigliato il Conltitutoj tutti infieme conciufero di ardarc, ?c

: pigliarlo òi uiiio, morto : ma le genti tutteiiia crefceci-no neU
rArciuc{coiia<io, & erano ^oo.perfone ben armari , & tutti di-

fpolìi per morire per TArciucrcouo . Orde la ^eginaj& la Cor-
te conììgliatafì meglio jmsndòvna lettera al Tuo trattilo, che va-

da auanti dilei.-altrimentelo tenirà per traditore: Sipoiprefeno

vn filo leriiitore , & l'hanno interrogato che era la intcntione del

-baftardo di fare; rifpofe di fonare la campana ad arme, & congre

gati tutti li fuoi, venire nella prcfcntia della Regina . l.a Regina

.mandò il Bailo de' VenetianiM. Piero Ramcn, M. Pietro Pcle-

ftrin, M. Paolo Crocco ad accompagnarlo auanti di lei; & venu-

to con tutti i faci ,- dall'altra parte fu commeflb à vn Baron M.Iu-

lian , che con molta gente andaiTc neirArciucfccuado , & Io de-

predane . Li feruidori vedendo tanta gente ; fuggirono tutti , &
fii depredato tutto l'Arciuefcouado : &ieccrocjUeflo errore, che

li lafciorno li caualli nella ftalla . La ;(cgina.& la Corte haucnda
' ragionato con il baftardo , gli commadorno à pena della vitajche

non fi partifl'e dall'Arciuclcouado, fcnza altro auifo. Tornato

ncir Arciuefcouado ; lo trouò tutto depredato,& tutti li feruitori

fuggirono : quali poi faputala Tua venuta, tutti ritornorno: &
dalle cafe loro li portauano chi vna fofa,& chi vn'altra; & cfì'o ma
giaua , bcucua , & folazaua , & dimoftraua di non curarli ; però

non vfcì mai fuori dell'Arciuefcouado

.

Paflati 4. giorni diede ordine in fecreto la Corte di andare àpi

gliarlo ò viuojò morto : ma M. Balian Frafengi andò ad auJfar'il

baftardo , & quello mandò vn fuo feruitore nel Cafal'Anglangia

adafpettarlo . Vn fcruitor fuo intanto andò alla Corte, & l'auf-

sò come la medefima notte il voleua fuggire : & li Cauallieri tut»-

•ti fi congregauano con arm.e. Il baftardo à àuc hcre di notte vfcì

dall'Arciuefccuado con Fra Elia Gunemen di fànto Agoftino, co

Zia de virtù, con Giorgio Buftrore , con il fuo Zio, con /^zon di

;Marin , con Nicolò Morabito,&fcalorno le mura di Armcria,&
andornoalCafalc,&ritrcuòilcauallo,&ar.dòà Salines: & gli

altri andorno d piedi , & trcuorno vna carautlh di M. Pietro Ce-
li



liinberto,& andorno dal Sultano nel Cair©,.'' -le
-'

La Corte andò alle tre hore di notte neirArciu€fcoiiado , i& Io

trouorno voto ; & fé mezakorettahaueffero aftrettato-,Thaiieria-

no trouato . Indi à qualche giorno vennero da Soria in: Cipro ai-

timi naiiilii, quali differo haucrt. vt^uto nel Cairo il baftardo:: il

quale trattaua con il Soldano^, Òi di Araira, di haiuereil R<^gnD di

Cipro : onde lajprcdcrta noua fu molto tosficoi tutti, & particii-

iarmtntc.ad.alcuni nobili, quali non potcuanononfolo vederlo,

ma ancho nominarlo: & cominciorno à prepararfi alla guerra , di

fortificare Cerines . Dipoi giunfero in Cipro alcuni Mercatanti

•.Ciprioti venuti dal Cai ro^,i quali affirmauaoo iltutto.-anii di piw,

GheJiauetia efl'o allegatòal.Soldano , come elio eraifng'l'iuolo vero

ed Re Giòuanni , &li Nobilidi Ciprononlo^voleitano ,n3apiai

• follo la riiaforclla£emina&.irihabik;p.^-quefì:o;ilSoldano, il-

qtiale apprefìb dilorononilimanolegittimo e naturale, ma bafti

. Cihe ila vcm figliuolo ^qua^iì determinò di farlo gridare nel Cairo

.per Re di Cipro : ma vn Tuo Amira (tanto voi dir'Amira
,
quanto

apprefloalli Turchi Bafcià^&c quello Amira era Ciprioto nobik
di Cafa di Flaeri) impredi, chenon fu decbiarato. ir.; ;

La Corte conila Regina tutti fpaucntatj , volfcro mandare vno

Ambafciatoredai Soldano;; maiuron ritenuti per faper me.glio.la

rcrità ; perclie lipareaiacGCì diifixileyche il ^bldanofacefìe vn ii-

ìnirecceflb, fcnzaedcr'informato

.

L'anno 1459. vennero gli ^mbafciatorijchemandòilReGio

uanni in Sauoia,& condufle il Conte Alnife figli uolo. del I>uca; di

Sauoia : 2<: andorno all'inGontro Tuo piccoli & grandi , nobili , ^
•cittadini , con vna al!e,gre2^a mirabile; dicendo ; bora le cofe^no-

;ilrc fi quieteranno : & co-ndufle molti nobili Sauoini con tdo lui:

& poi condulTero Aluife in fama Soffia,& lo maridorno con la /^
-gina Carlotta fua Confobrina, & poi l'hanno coronato fubito de'

^re titoli, Cipro, Hierufàlem, & Armenia .

Il i\c Aluife fubito ordinò alcuni fuoi fidati p Ambafciatori M.
.Kuntas, ci M. Riome Toìonns., con molti prcfcnti prctiolì , & li

prefentorno al Cairo al Soldvino : & facendo la lor'Ambafciaria;

ilSoldano con allegra facciali mandò ncili fuoi alloggiamenti:

Ma perche il Signor' Iddio volcua cafligareli Ciprioti ; li Am^
bafciatori , quali quafi haueuano ottenuto ogni cofa, morfero di

pclle>
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pe'^é,che allTiori cfsi nel Cairo ?& cofi le eofe andornoi in fumo.

Et della compagnia del baftardo mori M. Giouanni de Ver mi,&
«Itri dnc

.

Frate Elia, vedendo come fono mortigfi Am^bafciato nVifTai fi

rallegrò con dire : fpero che noi faremo ciò che volcmo con qnc

fòi Amira-: percioche alianti , che la nuoua vadiin Cipro ,&thc
tornino de gli altri i

noi faremo efpediti: & perciò nonbifogna

dormire : ma andare fpeffo à corteggiare li Amira

.

Ilbaftardo allhora mafapena era entrato nelli anni 20: ilqfualè

era bello, & proportionato di Corpo, che pareua vn Gigante , Sé

forte di braccia : perilche il 5oldano , & li Amira pigliauano pia-

cer di vederlo,& masfime à eauallo , che pareua nelli caualli ter-

ribili di quelli Amira, che fufl'e come vna colonna immobile : ^
perciò tiutiii prefero amore . ^- ;

f i\i 'i; -'^i '^" '4

La Corte /^egal con il Re Aluife hauendo irìtefb la riu'oua deltì

fiioi Ambafciatori eflere morti; fi fpauentorno della difgratia:

onde di nitouoconclafero di mandare vn'altro con più prefent//

& dargli anchora il tributo j & mandorno per Ambasciatori M.
Pietro PoJothataro con alcuni nobili Sauoini , & Cauallicri i^ho'

dioti ; iqualigionti che furono ;
gli prefentorno il Tributo , & li

|>rcfenti:& poi tornò nelli fuoi alloggiamenti ; & mandorno an-

hora àpr-eferttare àlli Amira ; talché di nuouo ridufiè il Soldano'

&li Amira di fare Aluife ]F(e come legitimo herede, fecondo il

confueto , & le Asfife diHierufalcm . Cofi mandorno à far le ve-

fti , fecondo il cofì:ume di esfi Sarraceni : vna al I{c Aluife,& l'al-^

traalla Regina Carlotta : & lamattina il Soldano volfe efpcdirc

l'Ambafciatore . li baftardo tutto confuso ,& difperato non fep

p€ che fare : onde Fra Elia li diceua ; Non habbiatè timore : Spe-

rate nel Signore,che vi aiuterà : Et cofi il-Frate tutta quella notte

andò hora da quello Amira, hora all'altro, iquali promifero , che
quiando il Soldano vorrà dar la vede ,* noi la pigliaremo dalle ma-
ni fue, & la ftracciaremo.: & quella ch'è ordinata di mandar'in Ci
prò j la daremo a lacobo , Tutto quello faceua (^on gratìferuore

il Fra Guglielmo : perche il baftardo gli pfomeffe,fe eifo era Rcj
di datali à:luirArciuefi:ouado di Cipro'. - ^ - - - j :'- :;iJ

Lamattina l'Ambiafciatóre del Re Àluife iomparfe auahtiàj

Soldano i^ec<cs>^ cheévenuta al Soldano vna lettera, comenarr
R 2



ra Papa Pio Secondo, dal gran Turco: hclla quale cnortaua,&: prc-

gaua, che doucficcoafirmarc Giacomo pcrRcdiGipro> &non
Alili fc ;& che doucflc ricordare quanti mali hanno patito, &la
Turchia , & V Egitto dalla gente Franciofa: & fé l'haucriaconfir-

inato AI nife; che in breue farla fattogli guerra : ma confìrmando

Giacomo , ilqDalc per madre e greco , & poi nutrito in.Gipro,nó

iariacontradinoi j come qi'.eU'akro, ilquale?1ìaucna pai'cnti'Ii

Principi Chrifìiani molti &. ftretti; &: tnolti altri ragionamenti i;

ircrliquali il >Soldano era per riuocarc ciò chepromife all'Amba-

ìciatoi'c . Intanto li Ararra , 6^ li MaraaUichi tutti infiemc prcfe-*

4:v>IavcfccdcirAmbafciatorc di Cipro, & l'hanno ftracciata:^

j,>rsfcro la velie de! [\c Aluifc, & della Regina Caiiotta,& le die-

tkro^à Giacomo: oc tutità \aia</iQCic gridorno j Viua Gia)Conl«x

Xufìgn.'.R 3 Re di Cipro : <k poi 1 j condulfcro per tutu la citta gf^

•^an^O, 3«:- facendo: fofta, ''unì. > r- ;: ,,
; :.' z.i

;( Il Rei .GMcj3moba{l:ardo,ò pur il i^ tiranno fi prcfentò di àu-d

yoda'ì Saldano: ilt-jual fece ritrattare li Euvingelii,. & tecechcil

J^c Giacomo gli gimafk fideltà éA ciTtrgU fudfto & amico f delei^

<v efier amico degli amici del Soldanoij & inimico deglinimici

del Soldanó ; ?:;molrc altre nefanda pr,txyiÌ5:fjoni tutte confirmatc

fopra li facri EuangeJij,mettendo la.riTirsQQ di fopra . Allhora il.

:So,ìidano ^ up ce fén t© l'Arnhafe i ato re- d t Qìip l'OiM- P i etro Podota^ì
T.|ro,& li S'aiioini,;^> Gaual!ie'i-idi rvh-jcii ufFlc Giac'-.mo ': & c0b'.

Re poi dichiarò Fra Elia Aifciueicouo di. Cipro, & ghfccc lacar--

ta.ddli Cafalià pi'cimc,& fece, che M. Pietro Podocataro , co-

rrai: nobile di Cipro?faccncCauaHÌQri fccpndo l!vfanza del /^cgno

,

I.ifu,>i huomini,;uhe.(èco'cran j : & poi il Reiì-'c^c Ni-.-oIò Morabii

to'Sitiiiano Viftonre di Mcoiìa , SiJlinzQ» de .Marin Siciliano,

?>4Afualdi Cipro ;& al Morabito :gli diedcilCafalNiflucon. li

ftipi Pradio ; & àRini-onHcnagraconlefuépertinentie.

N-cl. 1 460. nel niefe di Settembre conspar/e l'Armata del Sol-

dano.con molte galere,& nauilii , con il gran Teidar, con Amira,

che fono nomi di Capitani di Sarracini.S: co Mamaluchi, & Ghai

fi]fi, & altri Sarracìni, Sedi fmontorno al capo della Grea: & il Re
Giacomo detto dalli greci il i^Zacco mandò il i^nzo de Marin .

alla Mefìaria à condur'à 5alinc.s gente & buoi per condure far-

teglieria : dpoil-aimataandsi Salines per megli^r cQ;mmoditi -

di
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di.dirmontar; & difmbntatl 5 Molti nobili fuai aohcrentl^andor-

no à Salinesàfargi£ni!erentià,& molti villani,acdoche non fuf-

fero molciì:ati . Liberò il Re Giacomo molti Parici per captar bc

niuolcntia : dipoi mandò Marchion fuo zio fratello della Tua ma-

dre con molta gente per pigliare il caftello de'Sigwri.: nel quale

era Capitaneo deU^e Aluiie M.;3^iomafò MiffC^iéi»^ <la .1 5 ...Sa-

iiloini, & altYi roldati;:& Maeiiri i iqiiali non^ifoirergarpettare tiel

-caitelio : ma vfcironafuori allmcontiio ,di; MarcKion , ì§^,glj do*

-mandonio perdidanza : ondeil pouerp Cap,ita:riep fi. refe a.pattij,

iàluando le perfone,& le taculta,& cofi fii fatto . Apri allhora il

calk'llo , & il Zio del Re Giacomo prefe tutti R.Sauoini, & li mi-

fc in pregione , &.ieceCapitaneO;di Siguri,_I\4,;EictrQ xìa PcTaro

Venivano : ilquale era molto r.mico del 5v'eTCÌa<;<)ji;\o: di fj^uando

clic il ReaBclB al Cmmi^à Qòtmi{tè,étàQ:mifk(m pregione à

.Ceràties :-=&.eCeb,dq £(.tggia!Ó.{r5ii^4ò/al Caii'Orjicr rAtEOuareil,Ile;&

icoiìhdrhfu fitto Ghpiranco de S-ig uri iiri'^j- ^:i /i ?;) -Aìj:):: ; ,|

ij M^e Aluife hauenxlo regn.atO'itvMicàfi3;eir.ca, xivfesino.: & efr

£cndcLfiiaomoHemila^ freddodiIgee rjfej/finza far*akro andò da

Nicofiajpei'éhe'nbn era fottejà Q^i'iJlc^.eonJii.i^égina , & conia

Tuaggiot partcdé; nobili, Si ftijQJt!ix£ltri aiìd3tt?-5?o per li monti, 6i

Cafiiii :'8d4lt|i!Ì'^dai!and dal i^c Giaeonid y a^im

ìiq/Sl lI.gi^raKaobjfi^ckàw. ^ "v.Sn;'. 'i -:,.> \ ri': l
\ - >

li Re Giacotiio fiipartiVda Salrncs, & fi iniiiò vcrfòNicofìàij^^

mandò Fra Elia pei: rditigiiardia in Nicòlia,.i vederyehe cofa fa-ce«r

ran0,:& li diede •mDlti-Mamaluchi,& molti SrTmcinijj&gli cóm-
murAè-.yCe i.bV^{"cbnk-idiì!Nico{lacra nclia citia> £|ie£e-neflc3'ìa&

Vxmàb dipiglaiarib.Ib'kH'firQrite M. Hcttor'-G.hÌAìidcs.Demer.do;/eiT>

pr^ ftàtia in ordins.'iCJ'iiando fcntrdir che voniuano in ISIicbfja, li

Sarracmi-vvfcì fudri'eoitó^ perrone>;& conil/Matalibo , à:tGiof-i

gin Gbatitti,& vfvì daila porrà di Traccona, & andò à Cerin^s.Lc

genti di Fra Elk'^orfcrtb'dietro allc-genti che firggiuar.o.&" prcfc

^;Q ibMAtaGbò j,&. ì Ì>.,Tol(?m 3.mvrA2;Z7Y:) pt lìfsnd t) clic iufie il Vi:»

fconte : dipo- perdonandoli
;
io ruv.cSìhìP.nLÌl^(^&xmySiryiMié

^ornój^/kfopaìstffGHVJltQmbiéliNico^y ''^h-r- '..:['> .^ih:\'\}

„ -Circa il fìHftd,elm'cf<? idi Seitemb^b il Ec'Giffi^^^^

r^aciniandotno. à;Ni.<:QÌìa :•& JhRc. cìirè-dentra:dtdla\€:ÌMà t li
i^mmì antesQìftoQfJà S9Ji-Pemctrio;,:& ripofati trcJgtiorni^ fi

t>::-) Icuorno



tèaorno per andane a comÌDatterC/ÈEinesr-Seiiel- Caffi Monadi ito

-uòrnok ftrade-rotte/&genti;cBeieiromp^iiaha ,icpialìjia?j^.dà U
Re Aleiife; acciochenonpoteikrocondure le artiglierie. LiSar-

racini giunti all'impromlia; aggiunfeco tre di quelli , che fuggii-

nano, & l'i am«iaz2orno : & fubito acconciate le ftrade y andorito

al Gafal Piffani il gran Tcitar, cioè il Capitaneo general , & li al-

tri Amira; & all'vltimo del mefe andò anchorail Rw Giacomo,&:

condiic^iia femprelipregiiàni feca con liftiri , & Fra. Cluiftofb-.

ro Cauallier di Rhodi : iiqiiale fiì.mandato dalR'e Aluifè al Teir

tar della Armata , quando gi-nnfc in Cipro con prefenti di buoi,

pecore, & altri: & il Teitar prefe li prerenti,& il Cauallier lo die

de al Re Giacoma, & eflb Io mife nelli ferrijCon M. Pietro Podo
catarQ>&altriSa:uoimé^i ' -5 -i ''^'^5 •-J

Ili^ Giacomo mandò M; lacobó Skluiiati> & M.: Nicolò^
Cres,&;'M. Ai&r Ghus , 6t vn Mamakico , a pigliar con le buone

il Caftello di Pafto ; nelquale era CapitaneoM. la-cobo Mughcs:

& haucndoli rogionatoila intemione del Re Giacomo. ; riipofe il

Capitaneo ; Fat4;e fieuraleperrone,& le facoltà, che farò quanto

vorrete : & cofi li fc<;cró;-& eflò apri le porte del caftcIlo,& fece»

ro al Capitanep^gitrrarfideltà al /^Giacomo': & giurando lui , de

li fuoi huomini ; lo confirmorno>come di prioia^apitaneo.Coiì

fecero anchora à Limifsò. Andoino poi aLGi'ufocco , & fualifor^

no il Monafterio di Iaglla,& poiandorno Appellendria,& ritro-

uorno il Sattenì ; ilquale haueua famadicflerricchisfima, &lo
prerero,& gli dettero molti martiriil- onde, gli diede vn pitharo

pieno di grofsi, ch'era certa moneta menor del Moccnico:&<quc|

pitharo tcncuadà4. fomme di vino : de puefero li predetti dana-

ri, li fpartimo per mezo,:& nonportorno alKe,che i 5, milia fo-

lamente : &andorno anchora per l'Ifola facendo mille danni alla;

gente

.

il Re Giacomo, perche non haueua dinari, fece diisf^rei ba-

gni di tutta rifola, quanti erano afl'ai,&xli quelle caldare fece del

li dinari & grosfi, & bifanti

.

Quelli, che andauano intomo all'lfola depredando; andorno

al Ciuitano di Pentaia,& li tclfero da due mila ducati; & il Ciui-

tano era M, Giouanni de Mila . Andorno alla Vigna del Cài'eri ^^

$c gli tolfero I j. caile di zuccaro • Andortto a CJivofida > & prè;^'

fcr©
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(ero a M. Elia d'Àoie <kiè raila'dmcatiì^ & federo altri danni affai.

Il Re Aluifc fece Capitano de Cerincs M. Sor de Naues : il-

qual doueflc ordinare le cofc) & le gé.ti da combattere:& fece Ca
niellano Ffà Eliacon.gli altri Cauallieri di Rhodi. Poi mandor-

no fuori per AmKafciatoreàl.gran TciitarVnF/à Nicolò Vcfcoiio

Latino di Li mifs^ò : ilc|iial'andò al ipadaglione del Capitaneo Ge-
nerale, che fedcain terra fopra il tapeto , i^ il YcfcQLio ingenoc-

chia-tofi alianti, à poi al Re Giacomo diede li prcrcnti,& poi pre

fé liccnt'ia di fare la fiia ambafciata . Coiì dopole debite ritieren

de & circonftantic-, le difle , Signor'Amira & gran Tcitar', il no-

^itroRc Alnifedice, chedopoichedeiau-egli toccaiia il Regno,

i fecondo le Asfiie^ &c cofliirai dell'Ifola; co.li egli ffxe : nondime-

-no per compia-cer'il gran Soldano.-ali>afl:ardo fuo éog.na,rp & Con
-fbbrino, & di mandarli lapredettaarniata; elfo L^e Aluifenon era

in Cipro ,
quando che gli CauaiEej'ili.facctiàno difpiacerc & 1*0-

diatiano: perliqiiali elio andò dal Soldano;. Hor.a .df egli è n<;l

-poflì-flo, go wernarà, & reggerà, & mèctew ogni felèo, oc tutte Je

fpcfc, che tono fatte dcirarmata; tutte il ob;liga.di refarli^pur cK-e

le lafcino nel poficHo : & à quello fuo cognato & conrobrino li

voi ritornare ^Arciuc]H3ouado:i^iKllie. ha d'im i^» miladii-

-cati : & fé non volciTer' EccLérmftico > il He Aluife 1j farà Prenci

pediGalWlca, &gh'dari.taiita'enxrai:a>,che faràeontcnto .11 Ca-
• pitarKT-o rifpofè ; Andate, 3i.ditie,al.v,u(lro /^, che ho intefo ogni

>cofìi : raa èdibifog-no ,.*che,lavploiii:à del mio Soldano ha adem-
pita : Et cofi ritornò il Vclcouo , de referi il tuj:to . Et tuctauia

-Quelli di fuori ticaaana);l'anregUe-ri-e.i& eglino didentro ù difcn-

ideuaiio vaiorofaracoce . Paibci alcuni giorni; hVportatavna let-

tera al gran Tcitar-dal X'.'.i.pitaneo dellÌ4r;mat3 come.era Y^^nui;o la

inuer-no, &l''ha:ticiUa aliai tato A'na fornata .,.pcr Uqu:ale' sVi'a rotta

vna galera, ^ akum nauilii; & perciò in quella lettera gli faceua

protefto, com'egli in:brcue faria partito fuori del pericolo ; on^
^e-i^ Tettar letiòiilcampo daCerities, dipoi che l'hanno combai-
tiita aflai giqrBÌij-& abbunciarono.ilor'aJloggiamejiti, ^{è inuiof

no vcrfoNicoha. , .
'

iMKe Aiuifè^vtMi-.ndo'qtiefla nouitàj.pettsò.cfTcr quaklwftra-
«agema : & perei ò.n30 oiaua di lafciar'eritifl&mó vfcir ftjorida Ce-
fkica : macifondo fuggiti alcuni Sarracini iaLeampoi;andoxno a

Ccrinesj



Ce rines, & diflero il fatto: pciìlcKevfdrno di Cèrires molti ,3^

prtleroaflaivittiuric

.

uij<jfi?.n(js .•

il gran TeitarripofatO' àsari DimitFb fuori diNicoHa alcuni

gìjrni; ceco ii Re Giacoraòcon làcrimc'&.pianti gtttimdpfì ^l'ii

piedi del Capitanco & atticiA mira, clif di gratia non Io vog^huno

abandonarc : &haucndb ciltcrato vn pèzzo^non fti mai or^Me^,

che rcftaiTc. Cofiandornoà'Salincs airArmata;, ' .. ; '. r-

il Re Giacomc mandò li pregioni che cflo haiieua al Caftello

di Sigiu'i , di poi in Nicolìa con quelle Tue genti fece configlio c5

piati à: fufpirijche li debbano tói-.gliar difare-i^irpofe fra £liaj&

gli dillciNó vi rpaiictate nulla: ho iperaza nel Sig. che altro i\sj(J

farà in Cipro y che Vofira Signoria : però fatte il mio coi?{ìgIÌQ,

& andate adefìb auanti che l'Armata ii parte , 'di, pregateli cen le

lacrime che vi lafciano vn'Amira con alcuni Mamaluchi, & Sarra-

cini: Oc cofi fi partì,& andò àiSalihes,& di nuouQ fi gittò alli piedi

del gran Teitar, & altri Amira : ilquale mofib a piet?; li diedi vno

Aniira j Giouanni Pec,?^ loifece Capitanco, &: li diede Mama-
Itichi , Galfufi , & altri Sarracim;jAJc ilrcilo de U*Armata 0,1}dò.ai

Il Re Giacomo conliprcdctti andò alCaRcilode Siguri, &;di

nuouo callo li prefonieriy& li conduficro feco in Nicofia : & po-

fli in prcgione ; li Mamaliichi con li Amira furono fparfi per le ca

*^e , & il Capitanco andò al caltellò , 6i il Re alla Corte ; & era al-

Ihora il mefe di Nouembrc ; & ripofati alcuni giorrj'i andorno ad

aflediarc Ccrines di nouo

,

' :;:;•

Il I{e Aluife vedendo l'efTercito di fuori di Cerinc.s,& esfi era-

no alfediati; mandorno fuori il VifcontcM. Hettor.Chiuidcsà

veder di poter ritrouare alcuna cofa da rinfrefcariì : & vft e do fuo

ri, erano afcofi alcuni in certi pasfi, che l'afpcttauano,Perche fep

pero quando haucua da vfcirc , & lo prefero j & gli tagliarono il

capo, ik lo conduffero nel ponte della piazza de lotto di Nicofia ^

& l'hanno impefo: & prefero vn'altro villano li Sarracini, & la

prctcfta di vn Cafale quiui vicino con dui figli uolii quali ammaz-

zorno; & li figliuoli fecero Mamaluchi

.

Circa il mefe di Febraio 1 46 1 : il 1^ Aluife andò con la Regi-

na Carlotta à i^iodi , & con molti nobili; lafciando aCcrines Sor

de Naues Capitanco da Sieiliaj& da i^odi hanno mandato à Ce-
rincs
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rlncs rinfrcfcamcnti : & poi il Re oc laBcgina introrno in vna gat

lera, evennero in Italia : & il ideando in Sauoiaj&lafsò inaban-

donoo^nicofa: & la Regina andò a Mantoa,& ritroiiò Papa Pio

Secondo Silo pregò che doucfle pregare li Principi Chnftiani,&:

masfimeilDucadi Sauoia,che la debbano aiutare; & esfi tutti

fecero orccchie.diraercadanti; onde il fommo Pontefice per pie

tà; gli diede vittuarie & monitione in Ancona con vna Naue , &
intrò la Regina in quella,^ andò à Cerincs , & vide li Cerinioti

aitenuati del tutto.

Il Re Giacomo non folamcntc hanenaralTedio inCerines,mai

anchora in Famagofta , quale tencucno li Genouclì ; & cflendo li

Famagolhini afìediati;, vfciuano dal porto con le galerc,& andauifc,

no à bufcarc alcuna cofa : & cflendo capitata vna galera di esfi rot

ta à Garpaflbj il Bailo di Carpafìo & Fra Eliamandaro dal Re Gi*

cottio ; lì attaccorno con li Gencuefi ,& n'amma^rzorno aflai,& al

tri in pregione . Da Famagofta vfirirono de altri à cauallo, & an-

dauano per lì Cafali deprc dando : & efiendo auifato il Re Giaco«r

mó ;
prefto vi corfi:-, & gli ruppe , & molti re prefi? j :& altri am-i

mazzati. DaCerines vfirì vna galera, laqualc volcua andare i

Rhodi, &; la fiartuna la ruppe nel Cafal Pendala ; & il Ciuitano di

Pendala prefè da quella galera M. Gualtier de Norés, & dui fuoi

figliuoli , & M. Tliomafo Garreri , 6cti condufiero à fan Demeì-

tri; onde ilCapitcncoGiouanniPec andò poi à quel Cafaleper

tagliare à pe22Ì fuori dclli figliuoli di M. Gualtier de Norés ba.-

Tonc j.quali voleuafarli Srdiacini ; fubito l'Arciucfccmo Fra Elia

•pregò ilJìc Giacomo, che li douefìe perdonare, & cofi liperdou

nò : & conduttoli.inNicofia nel ponte della berlina, gli mcflror

no il capo del Vifconte Chiuidts , & li dilfero ; Ecco il capo del

voftro Vifconte : & esfi vedendolo , orefero grandisfimo ramaio

:;rifo : & poi li pofciio nelle pregiori, & poi li cauorno fuori , & li

condufiero ananti al Re Giacomo pergiurarli fedeltàj S: esfi mai

; non volferor:5(:' efiendo conftrctti ; rifpofero,Nai^&igi3orv come
. CKriftianivnafolà'fedehauerno,&! quella 1 habbiajno «lata alla

,
voftra forella, comelegitimaherjede del Regno, & al fuo marito:

^perciònon posfiamogiurarc : ondeil^eXjiacomó lilleiiòili Ca-
fali, &L feudifuoi : dipoi per compasfione lidiedc'alcunacofad*

- ipoter viucic • In quelli giornidue galere fuccefsiuamcjtttcxca--



fero à Carpafio , di Gcnoucfì, &: per \a Tua mala forte furono roti-'
'•

te dalla fortuna , &: il Bailo di Carpallb prcfe tutti , & li mandò al
''

j;xi' Giacomo fuori all'cfìcrcito , ehe aflediaua famagofta: ói dalla

Soria non mancauano genti infauore del Re baftardo .

< 11 Re Giacomo al Cafal Trapefa fece fare fcale & altri inftrii*

menti , & vna notte andorno à Famagofta li appreflb dall'Arfe-

nale, 6«: mederò le fcale, & furono corte , òl ricrouorno un bufo li

appreflb al Pirgo, & con li martelli cominciauano à slargarlo: ma'

li Famagoftani lì cacciorno fuori prefto : & eflendo fatto giorno;

.

hanno depredato l^abbruggiato tutte le \ igne loro.

^ Andò poi ilReconilVifconte.fuoMorabito nell'altro efler-

éitoj che alTediauaG'frines,'& il Morabito poco accorto andò li

prèfib alle fofle.di Cerine? : onde furono alcuni di Cerines nafcor

fti , & faltorno fuori , & pcefero la briglia del cauallo , et vno di

cjuelli alzò la fpada per tagliare il capo del Vifconte , et il cauallo

fuo fi fpauctò,et ruppe la briglia , et il Vifconte fi fuggi ; dal Re
atìdò'poiàNicofia: Etper quefto atto donò tre praftio al Mora-
bito Vifachi, Cugali , Adechi,ct due vigne, et lo fece Marizal di

Ci-pFO> et lo maritò c'ón la figliuola di M. Aluife di Nores ; quale

viffe'pochi giorni, et morì, .

Nel mefe di Maggio à Salines comparfero le galere di Sor de

Naues per i1:are al feruitio del Re Giacomo,come li mandò à dir;

etfubito il Re , ctil Gapitaneo de' Sarracini li hanno ragionato

à Salines , et poi gli diedero vittuarie, danari , et lettere , che va-,

di à Tripoli , et altri luòghi della Soria , che conduca 5arracini, et

MamalUchi , et arteglierie ; etil Re con il refto andorno à Fama-

gofta . Il Re il mife da vna parte,et li Sarracini dall'altra • In que*

giorni comparfero da Genoua le galere di M. Lionardo Grima-

ni , et portò à Famagofta ognifoccor/b ; et portò anchora vn Ga-

pitaneo M. Babila Gentil,et vna Fufta di M. Imperiai Gentil , et

vna naue con vna compagnia di Candiotti

,

.. Le galerediSordesnaues vennero di 5oria in Cipro, Garche di

<.àrchi,fre22e,vna botte di poluerc,due pezzi di artcgliarie,di Ma«»

jnaluchi, et Sarracini aflaijet fece vn tradimento al Re Giacomo,

-fecondo che li voleua condurc à Salines ; lui andò al porto di Fa-

magofta , et le arteglierie le donò alliGenouefi,et le altre cofelc

conduife i C^rin^s : onde il Ke Giacomo vedendo quefto cradi-

mentoj



70
merito ;lcuòl:'a{rcciiò Ha Famagofta. . .';^

- 'La i^cgina Carlotta tornata d'Italia, andò prima a Rhodicin»
Cipro , & difmontò à PafFo , Allhora il Cap^itaneo di Paffo era iL

Miftachel, ilqualòflauaanomedel Re Giacomo: ma quando vi-

de il Mirtachel la fuegina Carlotta j fubito gli refe le chiaiii del Ca
ftello ; & la Z^cgina mifc per Capitano M. Pietro Palol oc poi mi-
fé il Mugcs : & pafì'ati alcuni giorni ; la Regina andaua cofteggian

do la Contrada di PafFo,& tutti que' Cafali faccuano vn'allcgrcz-:

za grande . & poi andò à Ccrines , & mandò Sor de Naucs con le

fue galere à PafFo, & mife Capitaneo il Tuo fratello Pietro di Na-
tóes ; & ritornando Sor de Naues

;
pafsò da Pentaia , & quiui era

Ciuitano Dimitri da Corron,& fi attaccorno infieme, d<. morfero

gentida ogni parte

.

Ji ^11 Re Giacomo intefo, che il Miftachel era canato dal Capita-

ftèato di PafFo , & fiì pofto vltimamente Pietro de Naues al nome
della /Regina Carlotta ; fubito mandò Dimitri da Corron per Ca-
pitaneo di PafFo : ilquale haueua gente affai : & Pietro de Naues
vfciua fuori fpeffo dalli Cartelli , & combattcuano con Dimitri *

In quelli giorni fi ritrouaua M.Giouanni Miftachel à PafFo,& tan

to fece con Pietro de Naues, che refe li Caftelli al Re Giacomo:
& il Miftachel al nome del Re promette uà cofé grande: &:M.
Zacco Salaga fubito portò a NicofìaJle predette nuoue: onde il

Re hebbe allegrezza grande, & donò al Salagali Cafali di M. Alef
fandroCapadocca;& à. Pietro de Naues gli diede vna entrada

grande.

Tutto qucfto fopradettooccorfe per tutto il i46i.(?.: molte al*

tre nouità furono corfe àCerincs & àFamagofta . 11./^ Giacoma
molti, quali erano da niente li ha effaltati , donandoli cafali & feti

di , come a M. Giouanni Peres Fabrici , ilquale lo fece dipoi an^
chora Conte di Zaflò ,• & Mutio Conftantio con cafali & feudi Ma
rizal di Cipro, & altri ; & ciò faceua per quelli , che fauoriuanò

Carlotta , & non cfFo : & li priuaua deìli feudi , & li daua a chi gli

;piaceua.

La i^egina Carlotta mandò Ambafciatorà Coftantinopoli nel

1462. M. Florin Conte di Zaffo : ilqual giunto , fìi méffo in pre-
gione : perche la lìia moglie era forella della moglie di vn di qud
li Bafcià , ilquale più volte fcriffe al Conte, che mandaffe la mo-

S a



glie Sili figliuoli à Coftantinopoli; & il Conte non hàvolfuto:

mai ronde adirato il Bafcià vedendolo j lo inife in prcgione, &
poi lo fece fegare per mczo ,& morì

.

Il Re Giacomo nel predetto anno reflrinfeCerincs molto: tal

che non haucuano altro da mangiar , che'cani ;
gatti , forzi, & ca-

ualli.

:
'

: La Regina Carlotta di fp erata del tuttOjLifciò Sor de Naiies Ci
pitaneo i Cerines , & effa andò d Rhodi per veder dal gran Mac-
firodicondiir'alcunavittouagliaper Ccrines.

-;,,I1 Re Giacomo hall crdo intcfo il granbifogno , che patinano'

a Cerines , &l vedendo non efi'er'ordine per forza di hauerlajfcrif

Ì£ al Capicaneo a Sor de Naucs con molte prcfcrte & grande, co *

me fece al fuo fratello Pietro de Kaiies, che .diede li Callellid|

P-aifo; anzi aqiiefto gli pròmctrcnà di dai'gli la'fuafigliuola'feaftar

-da. per moglie : laqtiale haucua 1 1 nome della Regina Carlotta . Ik

Capitaneo iieden-do le gran profertc,^ il partito, & effendoanij

guftiato; li diede Cerines al Re Giacomo: & cofi hebbe Ceri-r

ncs , dipoiche tu aficdiatadiii^nni. Il Re Giacomo hauuta Ce-
rines,mife tutto lo sforzo fuo per haucr'anchora Famagofla : on-i.

de li Famagoftuni patinano grandemente ogni difagio, & uenne-

ro a tanto , che promifeno al i^e Giacomo , the fc in tanti giorni

iionuerràfoccorfo daFamagoiìa;chciìuiuno dati alle mani fuc,;

& circa li giorni prefisfi comparfc vna naue daGcnona carga d'o-

gni vittuaria; manonhaueiia tempo di enti-are nei porto ronde

il Re Giacomo con le fuc galee prefc la naue . Perikhe vcdendofi

li Famagoftani derelitti dei tutto ; lì arrcfero à patti: & fi'a le altri

«ondittioni, lùqncfta^clie li doucfiè reggere fecondo li ilatuti

diGenoiiefi: &coiì iJ Reglipromife ,takhenei i^6w:}.il Re en-

trò in Famagofta , dipoi che fu afitdiata ^.anìii,
,
;^

Il ReGiacomo mi{è Capitaneo del CalKllo di Famagolia, il

Cunclla, & commandoglijche à niffunoche andafle di notte al ca-

ilello , non douefle aprirlo, fc bene fuflc egli in propria perfona.

Il Capitaneo Giouanni Pech di Sarracini pensò di farli Signor

>dirFàmagòlì:a, & ammazzare il Re Giacomo, & farli elio Rer'on-

jd-e andò vna, notte con molti fuoi al cartello di Famagofl'a5& com
mandò, che li doucflero aprire le porte del caftello : ma il Capi-

taneo ii fcufatia fopra del i^ con dirgli , che coli gli hauena com-
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tnandato : onde ritornorno li 5arracini , & la mattina andorno dal

Re , lamentandofi : & il Re con buone parole li n:iandò via,& csil

erano molto fdegnati : onde accortifi il Re , che volcuano fargli

tradimento, &nonriiifcito,'pcnsò effe di vlaiUà ìoro vn'aura:

onde fiibito commandò, che li Sarracini vadino alla Mcibria per

commodità , &. tenne à Famagolh quelli , che eflb voleua ,
quali

^ranofuoi amici :& poi dall'altra parte conuocò tutti li Franco-

ftiati deirifola, & tutti li vSoldati ; i<c vn'giorno airimproaiiì:a af-

fali esfi Sarracini , & tutti li tagliò à pezzi , fuor che quelli di Fa-

fnaf'ofta : alli quali il Re moftraua di non fapere nulla di queib,

$i eifer fatto centra ogni Tua volontàjciò che tu fatto.

"
Il Soldano del Cairo haucndo faputo Li mortalità grande de*

fuoi fatta in Cipro ; era quafi di fantafia , & già propofc di m>ari-

dare un'eflercito grande ik difcacciare , & crudelmente fare mo-

rite il Re , & tutti li Ciprioti : ma il Re Giacomo , come alhito,

pensò al tutto > & fubito mandò un'ambafciatore al Soldano con

molti prcfcnti & preciofi , & con cfcufatione , affercndo il tefti-

monio di alcuni Sarracini fuoi amici . Feniche fi quietò il Solda--

no : ma però gli fu crefcuito il tributo, che fé gli pagaua »

Il Re Giacomo haucndo pacificato tutte le co{è ruej& goduto

*il Regno alcuni giorrjijfi^diede poi alla lufiiu-ia di fuergognar qùe

fta e quella : onde diede molto a tutti di lamcntarfi , & ricercare

occafione di uendicarfi delle ingiurie riccuutc . Ma cffendo al-

cuni ftratagemi diicoperti * ne fece morire afì'ai , & in particola-

"te ) il Ziam Chimi , Ziam Sebba , Nicolò di Coftantin , Giaco-

'mo Salaga , Balian de Nores, Dimitri buftrum, & il Marfitio , &
altri aflfai, & molti altri priuò delli feudi , & loro Cafali . Alcuni

perche io uolcuano ammazzare, alcuni che non lo ucdeuano con

buon'occhio, & altri perche non li uolcuano giurare fedeltà,

icufandofi dihaii^re giurato alla Regina Carlotta : laquale uera-

mente conofceuanouero herede , fecondo le Afsifc di Hierufa-
" lem : &«el numero di quefli fu l'Auo del mio padre Chiarionc

'Lufignanoncpote del Prencipe di Gallilea ; ilquale era figliuolo

«lei primo Re Giacomo ; & li feudi che gli priuò era Cliiti con

li fuoi pertinenti :ilqual feudo poi la Signoria l'ha uenduto al

^iam fbtro ,ck poia M. Hercolc Podocataro : Hauena anchora

Chiarionc il feudo di Lapidia,Pifcopio , San Dimitri,& altri Ca
fali ;



(ali; inromma24. -Sinónrìmàfe a cfib , ne alli fuci difccndcnti^

faluo il feudo della Tua moglie Elena^Zappc, & le Decime del

PCimolofu : & il fiio figliuolo Filippo per la nobiltà fua , non per,

libenichenonhaucuajprefe per moglie Ifàbella figliuola del

ZampercsFabrici Conte prima di Zafto , & poi Conte di Car-,

tìalTo : & con quefli beni li loro defccndcnti già uiiii , uiuono ^
Ma bora tutti fono fatti fchiaui dal Turco nel conibrtio de gli al-;

tri nobili ; molti altri nobili ha priuato eflb Re , per non uolerìi

giurare fedeltà , come il Sebba, & Dtnores , & altri nobili

,

Il Re Giacomo paflati alcuni giorni in quiete,& confiderato che

li Principi Chriftiani non lo teneuano per uero Re , ma come ti-

ranno: & perche anchora dainiìdcle hebbe ufurpato il titolo Re-
gio;però mandò ilTuo Arciuefcouo Fra Elia Eremitano per An]i

bafciatore al fommo Pontefice , ilquarera allhora Pio Secondo^

com'egli medefimofommo Pontefice narra, nella Cofmografia

idei mondo Tuo : & per due caufe andò a Roma l'Ambafciatorc z

lina accioche fufle coronato per Re di Cipro , come furono li al^

tri con la medefima auttorità : fecondo , fu mandato per doman-

dare per fpofala figliuola di Andrea Palleologo Signor dellaMo
rea , laquale effcndo difcacciata dal Dominio dal Turco ; era an-

cata in Roma ; & il fommo Pontefice la diede a un Cardinale in

gouerno

,

Papa Pio Secondo rirpofc all'Ambafciatore , come grandisfi-

mamente fi marauigliaua del fuo Re , Te l'è lecito a dire , che I9

debba incoronar nel Regno ; haucndo cacciato il uero herede,.il-

quale attualmente regnaua? & lo mandò fuori del i^cgno proprip

uagabondo ,
per uia dcU'infideli inimici del Chriftianèfmo fan-

guQ : et poi quello che più aggraua il nome del Chriftiano,&

masfime di vn Re ; ch'egli habbia giurato al. Soldano del Cairo

. fideltà-foprali fiacri Euangelij; & d,i efler'injmjco dell'inimici

del Soldano , & amico de' fuoi amici . 0\ì fono inimici de gli

. Infideli fé non li Chrifl:iani?& mojti altri ragionamenti il Ponte-

fice ha ragionato all'Ambafciatore : & perciò non volfe mai con-

vfentire,che fufl'e coronato: ma gli concedeuabene quella Signo-

ra per torla per nioglic ., L'Ambafciatorc haueua commisfione,

.che fé non voleua coronarlo , che rifutafie anchora la pignora: &
,
cofi fi partì, &ritQrnò in Cipro.

^



'

Il Re Giacomo vdcndo la rifpofla def fommo Pontefice ; adi-''

rato , & temendo qualche finiftro ; fece vn editto , che non la-

fcjafiero accoftare neirifola alcuna forte di vafielli Francefi ò Sa-

lioiniiilquàl'itidhdato fu pei molto più ofl'eruato da Gatlverina

fua moglie ,^& dalli Signori ¥erfetiani: talché durò per trenta an

ni continui.
'

Il Z^ vedendo, che nonpòteua viuer quieto, fé non fufle ma-

tidato , & per lafciar memoria di fc , hauendo intefo, che la figlia;

liola di Marco Cornaro gentilhuomo Venetiano era molto ele-

gante , leggiadra, virtuofa, & da bene , & il padre di Caterina'

èra in Cipro , & era amico grande del Re, & era anchora il fuo-

fratdìp Andrea Cornaro Auditor di Cipro : perciò la dimandò-:

per moglie : ma prima volfe vedere la dia effìgie , laquale vn di-*

pintore perfetto & vàlcnt'liuomo la mandò in Cipro; per laqua^;

le accèfe d'animo del Re, & mandò in Venetia M. Filippo Ma-^^

fttichel per compir'il matrimonio, & condurla in Cipro. '

La Signoria di Venetia hauendo intefo, che il J^ domandaui

la predetta figliuola; la condufle in Palazzo à San Marco,& la fe-

ce figliuola di San Marco: dipoi la vefti da Regina, & chiamò

rAmbafciatore del Re nel Palazzo, & glie là confegnò,con dirli»

Vi confegnamo quefta noilra figli^iola, non come figliuola di

^uel nòflro gentirhuomo ; ma come figliuola di San Marco : &
vi confegnamo anchora ha fua dote loo. mila ducati : laqual dote

^San Marco la dà , come fua figliuola . Dipoi la Signoria preparò

alcune galere , & Limando in Cipro con lamadre, fratelli, écali.

tri parenti , & con l'Ambafciatore della Signoria : & arriuata ià

'Cipro cori gran glória,& honore,& gran fefle; fu maritata, & in-

fieme coronata per i^cgina di Cipro : & non pafsò molti giorni,,

'^chfe fu grauida, ilqual figliuolo {libito nato,mor?', & dinuouo fu
girauida.

Ili^ Giacomo haueua fatto due baftardi per auanti , & ambi-
dtie di nobilfangue di madre : vno è di Flatri, & fi chiamaua la-

'HoIjOuer'Eugenio; gl'altro Giouanni;& fece anchora vriaba^

ftarda chiamata Carlotta ilnome della Regina Carlotta fua fo-

rella.

^i Volendo poi ilRedaNicofia andar'aFamagofl:a;menòfcco

bolti Nobili,& Baroni, & particolarmente li Zij della moglie

fua,.



fua , il Comaro,'^ il Bembo: & cflendo il Re andato a caccia eoa

lipredetti ; tornò nella Corte flracco , &: lafio , &gli cominciò,

lafcorrentia di corpo terribile : onde li Zi j della J^gina ^come^

fecretarij ftioi , non larci:auano andar; nifìunp, doiie era il^ ; il-

qtìale tuttaiiia mancala , Li Baroni raandorno à Nicofia per coij-*

dur' la /Regina à Famagofta, .[^

Li Baroni fcnter.do, che tuttauia peggiorana,entrorno dentro

per forza per veder' il fatto loro , &il Ke vedendoli , hebbe gr£*n

confolationc: & fece fubito chianriare M. ThomafoFiccardo fuo

c.ancellicri,&: in prcientia de* fuoìBaroni fece tellamcnto , di. la-

Ccìò commefsi, & goueraatori, & tuttori delfjgliuolojche.narcq^

ri, il Conte di Tripoli, Gioiianni di Fiires , & Capitano diFa-n

iiìagofta; il Conte di Carpafl'o, ^ di ZafFo,&. Capitaneo delle ga-*

lcre,M. Giovanni Peres Fabrici; il Conte di Ruchaiaii Morfu dg
GrignierjM. Andrea Cornare Auditor di Cipro, & il Bembo Zi|

della Regina ;M.Rinzp di Marin Zamberlano Regio di Cipro|

Pietro d'Auila, §c M, Giouanni Aronio : & gli difìe pignori Baro

ri, fé la volontà del Signor'é ch'io pafsi da qucfta vita j lafcio la

mia^'Qglie Regina, & Signora : ^ quardo che nafcerà il figliuo-

lo, éffen do gracidai quello habbia il mio /\cgno::ma fc à cafo mof
rifl'e; vogliovche Thabbia il primo bnftardo mio laiio; de morena-

cla,che l'habbia il fecondo Giouannii& morendoi che l'habbia la

mia baibrda Carlotta: & morcdo5voglio,che vodi alpiìi propin-

-quo della cafa noflra Luflgnana , fecondo le Afsifè di Hicrufale,

&di queftoRegno; &qiiefì:aèiamia vltjma volontà . Anchpra

lafcio il mio TcforOjdclqualc affai mi afì^aticaij^roiT^e dicemmiO 4t

fopra. Le galere difarniatiki perche molto ?i.r,3pfleggia gli

jtiiomini. ::o;fvq:Oi' .r[ y^-n-.ri . :.>

Il Re Giacomo di età di :? 5» anni pafsò da quefta vita, haucjìdo

regnato anni 1 2. & mefi 8. & giorni 4 . Nelli predetti anni fi cotn

-puta dentro gli anni della i^gina Carlotta iua forella , laqwale re-

-gnò fola in Nicofia vn'anno , con Aluife fuo marito , & due anni

àifcdiatainCerines: talché il P^q. Baftardo regnò anni , libera,

del tutto , 9^ &;-8, mcfi in circa ; & mori nell'anno del noftro Si-

gnore 147:; . &:fii fepolto in Famagofla nella Chi efaCathcdralc

Latina di San Nicolò , con gran miferia , ik dishonore ; perche il

peccato fuo volfc,che inCipru non fi trouaua cera tanta di fcpeU

iirlo;



lì
lirI<yI&>pb£gWiirÒnoiàttì^U fEiiTcquIj fecondo il confucto.

Li Signori Goirernatori,iubito morto il Re, maRcloiTo M«
Giouanni Terras, à Nicofia dal Vice Re, M. Mutio Coftanzo, ^
Armifaglitb di.(Ijpro>& poipublicomo Caterina Cornara Regi-

na di Ci' fo. Dipoi il Vice Re caualcò fubito per Famagofta co il ^

Ballo de'^VemetiaéiyCÓ M. PaoloZappe Vifi6 re diNicofià,^ c«

M. Ho nofniiODReqiiereSinifcalco di Cipro^il Vifc6tctraSmilcai

co di Hitnifàlé,M.Giulian Zara, NicolaoVtfcouo grecodi Ni-

cofia, il Vicario deirArciuefcoiiado il Siluani , \k tutù eauakor-

nò infieme; & poigli altri probilij&r cauallieri: & fecero homag
giò alla l^ginai cioèii giurornofc delta: oc M. Gioiianni Terras

da Nicofia aitdp a Chrines dal Gipitaaièo : ilquaPera Nicolò

Morabitc^&:feccilmedeiìmo;:& à\Paffb maùdorno il Cauallieri

Cortefc,&rict'ouBrii Capitaneo,'ilquarera M. Gxouanni Altarjil

iq^^ualr0iiig^li>altriftcerohomaggio'i* "oriJ .

La Regina Ctiterina mandò fiibitotrcjn li Signori Gouernatori

vna galera dal Soldano del Cairo, aiiifando la morte del B^ : Dal

l'altra partenKOidornovn'al tra la Regina& Tuoi Zij à Venetia>

atìifàndo la Signoria

.

- -La Signoria di Venetia, fublto intefa la morte del Re; mandò
alcune galere,perconfortare,& confblarela Regina,& li Tuoi ad-'

hercnti : & poi mandbxno M.Vittor Soranzo per Proiicditor dcl-

' l'i'Vrmata, à tranfcrirfi in Cipro , & veder li bifogni della Regina

Cathcrina,

La Regina, Cariotta dipoi clie fi refe à tradimento Cerifies ^ ri

mafe 4'E^òdi per veder il fine ì & quando intefe, che era morta
ilfudiTàiimno il. i^e Giacomo; fu molto allcgraipercioche fpera-

uaidi entratie in brtue nel Tuo Regno, haiiendoli promcfio li Ca-
uailieri'di Rhodi,eome buoni amici : & pafìando in quc* giorni

M, Vittof Soranzojche andaua in Cipro con la fua Armata^andò

la Regina Carlotta à ritrouarlo, &con parole humane, i^ xìi pie-

ti lo pregò,che la doueffe metter nel Tuo Regno, eikndo ki fta-

ta,& li fuoi anteceffori buoni amici de* Venetiani,& inimici de i

Genouefi; & moki altri ragionamenti : alli quali nfpofe il Prone

ditore.ringratiafado Taffettione : ma egli era obligato alla Re-
gina Cadicnna più che à Icirpercioche importa più la camicia,

che il giuppone. Hauendo intefo la Regina Carlotta la nfpoièa ,

T



éc vedendo non efTer'alciin'rìiia^^o^idi póter^haikr''iB :{tiof,K'^^

gno, & in quei giorni haiieiiaintcfo.clie in l\oma. eramorto Piipa

Paolo Vcncto,& era fatto Papa Sifto Fra Minore; i\ parti da f^Qj
di-,& andò à R«iiia, per fare>.che liPrincipiCHri^^tiaitì iaiiiialle-- ^

l-Q -nell'entrata nel fiipRcghov . ,:, , . i / i. ,o:|;Ci , ! J ,Ìj .:u

, Il Sommo Pontefice Papa; Sifto feaudndó ihteioihLmjDrte.òbcor-'i

briofadel ReGiacomo ; fcriffe -vna lettecaiallijSigàÌQiùiXjOiierna t

tori, & Commifìarijdel Regno", come fi maràuigiiaiiSgraridame .

te, che liabbiano lafciato ad Andrea Cornaro, & al Bembo, dar la

jnorte al Ke loro con il veleno,, & bora efsi godciioil'Regao.Pre .

fero la lettera li SignoriGoiiematori, & laleflei© fu li {^jdlini di?/

fanta Sóffiain Nicoli a ; & ttittiadirati ^caiiaia)ifnd>L& andoriep.' ab

Famagofta , & tanto fecero j, chediedero la^nidrte. adyS^iìbediic J.t

talché la i^cgina era fpaucntata ^ i&.teraeiia gVànci ornante?., :i ì x^ :
"3

La Regina Catherina partorì il figliuolo, &locliia'thòiGracotnO|-.

il nome del padre : &- perche li nobili del Regnof erano tutti .di-

iiifi in tre parti ; alcuni adiicriuano con Catherina & Vcnetiani,ft

akri con la i^^gina Carlotta : & quefH=crano.li pareTiti.di:quelli'Ì

mobili, che feguirono Carlotta , cjuando fu, difcarciàtal del.'f^*4s

gho, & quelli che nell'lìfola.eraiiarimafi.pTioi delliloro-feu:di,.&

Cafali . L'Arciuefcouo di Nicofia , ilquarcra Bratdio di Gioiia-^

ni Percs Fabrici Conte di Carpa{ro&.diZaffo,&: con il.Zamber-^i;

lano f^nzo di Marin , vòleuano maeitare la baftar'da Carlotta del

Re Giacomo con il baftardo del Re Ferdinando di Napoli. EC
fendo dunque qucfte tre diuifioni neHTfola ;préuaUero quelli

4ella Regina Catherina : pcrcioche ellaéra.già nel pòfleffi?.^ & la-

Signoria di Venetia la fauoriua^ mandando fpefiÒ Gonerflatori/'

foldati , ik. prefero tutte le fortezze nelle mani loro : & accioclifij

del tutto ccffaflero le diuifioni; hanno coronato coli fiinciulloi

Giacomo nel luogo del padre. i .'ri

Il 1^' Giacomo fanciullo lo conduccuano nelli luoghi publi-

chi , quando che voleuano fare qualche atto giuridico : Oc dimo-.

ilrauano che il Re faccua in perfbna.delli Goiiernatori: &poii

hauendo regnato circa due anni& mefi , morì , & 'fii f?polto fo^

pra il fuo padre à Famagofta ; oc fu mormorato afiai di tal morte:

^ tatti credeuano 5 ch'egli haucife fatto vna morte firaile à quel-

la 4cl padre «



I 'LèS^èoiiadì VcndttJahauèndoqùàfi il Dominibyòii^rgoucr

no^di Cipro tLittO' nelle mani rue,& tutte le forte22e,& le piazze,

i& guardie, cauati li Ciprioti foldari , & pofti li Venctiani con il

confcntimento della Regina Catherina , caftigorno afjai,& mol-

ti di. nobili, come cittadini : altri mefsi in pregione, volendoci

yendicaire della morte del Cornar© , & del Bembo Zij della Re-
gina: altri ne pofero nelle galere ; altri ne* ferri , & condutti in

.Venetia:; &.alcuni in fucceflb di tempo furono ritornati ; & altri

idei tutto ertirpati : & qurfii l'ultima ruina delli Nobili di Cipro:

laqnale cominciò dal primo anno del J^ Giacomo baftardo, &
durò fino al prefente . Però il i^e baftardo ha esaltato aflai, &
fatto molti nobili noui

.

, L'Arciuefcouo Fabrici con il Zamberlano,& molti altri fi fug-

girno da Cipro , dando luo go alla fortuna : & altro di loro non fi

hahàuuto .

La f^gina Carlottajcfìendo dimorata a Romaj& vedendo che

li Princ ipi Chrifliani, et masfime il fuo Cófobrino Amadeo Dii

ca di Sauoia non fi curauano nulla,et il flio marito| Aluife , et fra-

tello del Duca Amadeo era morto j il {bmmo Pontefice volfe dar

glibuoi*aprouifione di uiuer; ma lei non volfe nelli principi]*; et

yolfe più tofto andare à mendicare in dispregio delli Prencipi

Chrilligjii .In fiicceflo poi di giorni temendo la morte,nellaca-

pella di fua Santità in prefcntia del fommo Pontefice,et ài Cardi-

nali renuntiò il i^egno ài Cipro, con tutte le fue attioni , al Duca
di Sauoia fuo Coniobrino : et quefta tal rcnuntia fu anchora letta

in Bologna nella coronaiionc di Carlo Quinto al tempo di Papa
Paolo Jerzo . Morì dip.ci la /Regina, et fii portatain Asfifi,et fc

poltanella Chiefa de' fra Minori Conuentuali

.

. ;;:, .o

. ha. SignQria di Venerii per cchfeguir'meglio l'intento ftio,'di.

poijche caftigò affai d'ella contraria parte , mandò la madre della

^gina<la Venetia in Cipro con altri fuoi figliuoli; quali douef-
Ceroperluàdere allai^eginaset cot)durla,in VenctiajCt cheglialle

g^er<:*.ra,gioni efficacis firn e,^ Ciunti in Cipfò li pare n ti,p erfua-

(erQmoltp-aUapFcdcttaRegina di Cipro, con dirgli,, cheTempre
%ijaiil:^tacon>€-Sign,ora,et Regina, et fariaben vifta k4, et liJuot

parenti i iquali fabiano efl}ilt3tipfir.efìa::£tftad.o in Cipro vn gior
i|9Ìl;S@l^anp dfil C.4ÌC<l>|0uei:'ii TAitco:.airipiprouifta fariano an-

s.vi; ..cai T X



^tì,& prendérebbofiQ il Regno,&; farebbepérfo& da iti > &idal

la Signoria : ma ogni volta , che farebbe nelle mani della Signo-

ria , efTcncio potente, n©n cofl facilmente farebbono folleiiati gli

cimici della fede noiìra . Etfe à cafo non vokfTero Y, Serenità,

^iceuano li parenti ; noi faremo biafmatij & vituperati,8t prini di:

confi glio .. Poi voi fete vedoua ^ non, vLmaritate più^pcrcbe fea-t

liete del tempo : & dato cafo, che moriftejjcomefemo ttìttrm^r^-

talii ili^egno oue andarcbbe? qiiantianni potete viuef.?.3^mokr^

& affai altii ragionamenti le djflero ; ma ella à nìffiin patto voléiia

confentire .. Ma vedcndoj che ogni cofa loro haiieuano nelle ma-
ai j,& fortezze;, & foldati,& guardie Vcnetiani ,. & per amor delli

parenti ;^ìi h à confentito . Li n-obilfmm voffèro maiconfenti-

re: ma hau^adolidiErtoilrato. ragioni cffìeacisfime:,. & vedendo

che fé voleuano contradire>non haiaeriano pòtutofarniiHa , anzji

farianofì)rfecaftigati, come erano tìatt li altri , perche già iltut*

to tenenano, & goiTernauano:& perciò fi accordorno a patti,cioè

de goucrnarli fecondo le Asiìfe diHieriifàlcm>& comeliRepre

cedesti li goirernaiiano, fenza graciezze, ne angari e; faluo le foli-

te; &mofte altre condittioni :& esfi lafciorno tutte le fortezze

nelle manide"Venetiani: & k Signoria proferi di fare tutti li no-

bili di Cipro gentiihuomini di Vcnetia: ma eglino, non hanno'

mai voi futo| per alcuni rifpctti loro Giurando dunque la No-
biltà d>na parte^ & dall'altrali Còmmesfi della Signoriai condu^

fero di feruarc fcdeltà;& cofi la Signoria condaffe Catherina !^-

gina in Venetia Tanno del
1 48^. Dipoi che riraafe vedoua 1 6.

anni : & in Cipro pofe vn Luocotenentc ^.cioèvno tenendo ilhio

go dellaSignoria; 3«:duo>ijfuoiC0nfiglierij,& pofercancho altri

officiali neiriibla , -• "
. • ; z . .u:-.! J ' •;

LaSignoriaconducendo in Venetia la J^egina, in compagnia'.

ifelMiftachel nobile dì Cipro, qualfù caufa affai di effere condut

ta,* conduffcro anchora li duoibafì:ardÌ del Re Giacomo ; lannojf.

& Giouanni , &labaftarda Carlotta^quale poco vifiTe in Padoua^

& morì : & fìi fepellita in fanto Augurino di Pad'òuà * 'Li altri

d'iToibaflardi/vifferodeuniannidipoij&nrasfimel^vltimo rilqù-a'

legià I ? .annim eircaeraviuOj& l'altro fu fpento in vncanàle, Si-

fi annegò j^&quefti alcuni anniinnaoti andòinCì^i'O" veftitó «^1

FriMÌKOfe> chwmm Fia^emardino ^ era nerbile anchodal^



7?
iKi^fe aC^Cm'^ìmh^^rtnm ^impawtìnirfi di Cipro ; ma
diendb dircopcrto ; fi fuggì » Et cltcj_uefti.poi!icrcma filentio »

J- 1? Regina o;iiinta in V éneda con gran pompa &i fan/lo , andaa

^ogli inconua,la Signorki tutta ^congrantefte ,lacondmTero in

§,^n: .Marco, Sfj <|iiiuUa Regina fece vn prefente alla Signoria del

|<;^^np di Cipr9i& la Signoria donò à lei AfòlacaftelTo inTri-

ulCo in vitayh alli fuoi parenti conceiTela: Infègna Reale Lufigna

Ila, che la portano,, coinè al! prefente fanno con l'arma Cornara»

AGiorgio Cornaro fratello della Reginadonorono liCafali 14,

tihiamati in Cipro la Commenda piccola di Giorgio Gornaro:

& eflendo vacatala Commenda grande, la donarono alU Corna-

ci;, con patta di riconofcerc li Caiiallieri di Rhodif, & perciò il c^

pò di q^iiellafi^ adimanda Prior di Cipro:, ^perinlìnhora la godè
t^llu%i/&imp^ Cardinalewa :i,v,:'; ;i^ =.,;>;:

., ; La predetta Cronicacominctando daLRe Gioiianni fino à qui,

Ì*hò cauata dalla Cronica Greca di Giorgio Buftronc; ilquale era

cpmpagno del Re Giacomo ,auanti che fuflfe Re , & anchora di-

poi. Vero è, che noi habbiarao aggiunto alcune cofe di altri

Apttpri, &,molte alti^ 1afe iate p er bre uiti •

Coroni di Ciprà,
^, :> „ ; -.

N Cipro fiirona queflii Baronii TI Prencipe <fAn-
tiochia , il Prcncipe di Gallilea, il Prencipe di

Monte ^ale , laSignoria dlSacto h signoria di,

Toron, la Signoria di Cefarea^Ia Signoria di Sur,.

__. ^ la Signoria di Thabaria, il Conte ài Zaifo,il Con
tt diRucchaSijil Conte diTrip^li,il ContediCarpaflb, il Sint*

fcakQdiHierufalem,&. quello di Cipro, il Conteftabile di Ci--

pra, & quello di Hierufalem , il Marizal di Cipro, Si quello dii

Hierufalem , & il Zamberlano di Cipro

.

Tutti quefEiTitali prima erano in Hicrufakni; & mancando

jul^ierufàlem; li Re di Cipro j, firaili Titoli& Baronie come J^

di Hierufalem le diliribuiuano ^ fecondo il bciieplacito loxc>^&'

:ò II Principato (EMonte Kcgale li primi Re vfaiianó^i darfó^Si

|ìC*£ijdifàLorfQ* jGiialti^idi^ Porcjicipatifivraua, mfiìio al tenaa^

?;h-

'

po



{lribuitifibil'vfifidf&: dignità. ' . '. •

Tutte le Signorie hanno durato innfio al tempo del Re Hetìri-

co Secondoj & altre infino al primo J^e Giacomo

.

Li Contadi Tempre durorno infino al prefenté : ma non fi daua

de figliuoli in figliuoli : ma in vita » La i^gina Gatherina diede

il Gontado del Zaffo i Giorgio Contarino Confbbrino fuo de'

figliuoli iniìgliuoli , & lo tolfe alla Contefl'a di Giouanni Péres

Fabrici : laquale haueiia;^ncho il Contado di Carpàfì'o

.

--

Il Contado di Tripoli eflèndo mancato j la signoria di Vene-
tia lo diede à M. Giouanni de Nores de figliuoli in figliuoli. Pa-
rimente diede l'iltefla Signoria il Contado di Rocchas a Eugenio
Sinclitico de' figliuoli in figliuòli *

Il Contado di Carpafib fu fatto di nuouo dal Re Giacomo ba-
ftardo , & volfe che fulTe la prima Baronia, & che precedelfc le

altre ;& la diede all'Auo di mio padre Giouanni Peres Fabrici:*

ilqualefece4. figliuole feminé, &niunmarchio: &laprimaheb
be il Contado , & fi maritò con vn figliuolo di vn Luocotcnente

di ca/à Giuftiniana : & cofi li Giuftiniani hanno il preditto Con-
tado .

Il Conteftabilc , & Sinircalco , & Armiraglio di Hierufalem

durorno infino quafi alli vltimi Re,& poi cefìorno

.

Il Sinifcalco de Cipro vltimamente l'hebbe Horiofrio requafe,

dal Re Giacomo baluardo di figliuoli in figliuoli : & eflendo eftir

pata la predetta Cafa i la Signoria di Venetia non volfe inueftirlo

ànifluno.

j II Conteftabile l'hebbe Pietro d'Auila , dalla Regina Cornara

di figliuoli in figliuoli : Efiendo moriò Pietro d'Auila-, & France

fco fuo figliuolo; Antonio figliuolo di Franccfco ricercò dalla Sì

gnoriagià duoianni il predetto vfficio, che li douefie confirma-

re : ma la Signoria non volfe,- perciochè non vole piii,chc firairuf

ficij fiano nel Regno di Cipro

.

-> L'officio di Aì'miraglio, & di Zambcr-forio4Tiaricomo al tempa
del, Rebaft^rdo: &iCofi non furbn piw dìftrìbuiti i' i:! .'... 1 lU

>Jel predetto millefimo del r 489.cefforncxlìLu%Ji2ffli;nèIre^

gnarc) hatifndiQiCdminciatoTiegnàrpnèl ruH^yià) Hie^tvMtnii 8c

nel 1 19V in Gipm>3i!diirQron0 infindalJfopr^kleao willefiiivó g
t.q che



che fanitoannl-iritiitÉogò). anni, /' : ' : 'r^'^ -r-'y

Epilogando tutti li Re, fono quefli ;

Il ReGuidoregnò jnHierufalem anni ^.& in Acre 6.& in Ci-
ppo y. iniomma. anni 12.^. ^ . ^i > ;

Pietro

.Pietrinò
'

.Giacomo

lano

Giouanni

. Carlotta con Aliiife

Giacomo baftardo

Almerico, anni

HenriCO

Vghet
Vgo
Giouanni

Henrico

Ygq :.

.anni

anni

anni

anno

anni

, anni :

II

H
17

i

\6 Catherina co il fanciullo anni

La Cafa Lujìgnattayche fu in Hier^falem& in Cipm

J-' Jl



Vgo primogenito del l^e Almerico & di Cràa diìl>lln,riiccèfre f

nel Regno, & ili maritato con Alifia figliuola della Regina Ifa-

bella di Hierufaiem, procreata con il Conte/di Campagna Hcn»
rico: fecero vn figliuolo, & due figliuole; Heniicoj ifabella, Sci.

Maria,: ^ ? . .. ; .ju.j'l\i^.

i Sibilla figliuola del i^ Almerico & deHa Regina Ifabella di'

Hierufeléfu maritatacomi Re Liofte, ouerLiuonedi Armciìi-a,*

Mclifma figliuola del Re Almerico, & della Regina irabdW
fu maritata con Beimondo Prcncipe di Anti©chia

.

AmarinoiìgliuolodelRe Almerico & della i^gina IfabcUa f

morì fanciullo

,

' - -
-"'

-
. Henrico figliuolo del Re Vgo fuccefie nel Regno, & Ri marì-4

tato con Piafenza figliuola di Beimondo Prencip<.- di Antiochia ;

& fccero.m figliiiplo^ Vgo,óiier,\';ghet£o,

Maria figliuola del Re \^o primo fu maritata con il Conte

Gualtiero di Bragne.

Ifabella figliuola del i^ Vgo primo Se di Alifia^fù maritati

con,Henrico Principe di Brene , Se Prencipc di Taranto , ouer di'

Puglia,/Sj:poihebbc il terzo Principato di Antiochia,^ f^e fi-.,

gliuolo^iYgQ,-& Marictta.

Vgo fecondo oiier'Vglietto figliuolo del Re Henrico & di Pi*

fenzà, {iiccefTenel Regno:t^ fu maritatolo la figliuola del Signor

di Bariithi , Giouanni de Iblin : & mori di età di 14, anni

.

Marieta figliuola di Ifabclla & di Henrico , di tre Principati ^

fu maritata co il Prcncipe di Borgne , 6: ella fu Dama ài Thoronw

> Vgo figliuolo di Ifabella di di Henrico Prcncipe di tre Princi-

pati, per la morte di Vgo fecondo oucrVghetto,fii Redi Cipro:

Se per la morte di Corradmo nipote di Federico lècondo Impera

tore , come fuo cugino & più propinquo hercde j hebbe ariclrór*

il Regno di Hierufalcm . {guelfo Vgo lafciò il cognome del pa-

dre, ik prefe il cognome della madre, & fu chiamato Vgo il grail

de detto Lufignano : & fi maritò conia lorella del Prcncipe di

Gallilea, & fece li predetti figliuoli, Giouanm, Henrico,?Alme-^

rico, Beimondo; Camerino, & GuidojSc 5. figliuole,Maria,Ma-

rietta, &Alifia, (?cChcluis

.

. Gìpùanni primogenito del Re Vgo detto Lufignano dalla ma
dre , fucccile nel Regno, & non fu maritato, perche prefto morie

Henne»



Kegno , ÒL ii maritò con Piafcnzài^giii^iiiQgltlràél j^^^

•lfeììi;fG«>,^g£'n<fh^f5ecc^fìglitìol*J-'^ 'f>5* f-
^!

^-

Beimoiido figliuolo dcr'R<?^^j^ò4ét1toXul1^dWÌ^iV^^^^^^

San .D'o?tìi«icb '&proi^ìrbV&Jj>oi 'iì ctìuò J^^^

cipediGaliilea,&nìori ftrnzahercdi. .vi;>i^|«i^U ib oirì:: :«!;*>

t ;i^\ìm(Eifino figì tìtóiodème '\f:gG^ét^6^ JbtììH^tilhimi'tbii^efta

'bite'diCiprolenzaherefài'^"^--'---^ i'--''^-'' '"^
^ "'[]-'

Guido figliuolo del Ile Vgo fu Contefliabifè tì'fHfcVtììalclm'^

Caricò conia figliuola Hi Baltàrt «k Ìtìml^i*éncipé^r;Gal}rfca,&
ieceduefigliùoIijVgo&ll^bella»' -;';' --"f
> - -Marittca figlmoia de 1 Re Vgo fòwarìtata con Chadtofite j^

- Mafia/figiiiiòla del R« Vgc>tólttàpÌtMtà3còtì^^Ù^

*'^'Aliiìafigliaolà4el Re Vgó*^i?*& Ìt#gtò«2^#f£2
Baliàn^de Iblin'Prejicipe éiGallikiai& Signor Hi Ba ^

Chelwsfigliuokideri^Vfi^indrìdonztllav
. i" '^.¥ '^^^^

- Almefieo Signor di Sur fi^liuòló^dìE'l Re Vg<iyfòte¥ÌH?o tolì

Ifòbelk forclfàtiel f(é Ghaotòttite di AymeVria,'&

uanni, Guido, Beimondo, Henrico,&Agnefa. "^pP'}'

Vgo figìiuo lo tii:Almcricca Signdr éi. Sur > fti itìàtófd'trai la

lìgMuoìadel Prencìpc di Antiocliia j& ile' Tuoi dcfcexidenti iltro

>: 'Giouannl %lH!rtìI©^diiÌlmi?t|ÌBdtSfgnòl' di SarVJÌ'tìwifìfé^é^

Agncfa figliuola del Prencipe di Alfitiócbia feiiiaberedi, "''^

sGuìdó yBermcInda'j ^Sc^Henrico figlinoli di AJmtirijCÒ Sigtòr dì

iSto, morirono in Aj:inènìagiòùahettlv
'

^ '
^^

Agnefa figliuola di AAeriGò Signor 'di 5lè'j[;fi hìafìtè'^òtf^

€mConfóbrino il% Thoron di Armenia . - ' " '

*

Vgo figliuoÌG dj Guido Coteftabile di HierijJfal%m,pèrlàfeDìr

te del Tuo Zio ; i^e Henrico fiiccefle nclli i(egni , & fi mtii^icf'Ytfh

rella del Re Vgo quarto, £ii maritata con Heudè^I>aè^fére <jdA-



I
. liamafo & IfabÈlkiigliilpU^el Ec Vgo quarto^ScMAMì,

jpiorfcro arobef|ii£ fen2alÌ€x«<U>

Ciua figliuoia del Re Vgó (quarto, & di Aiifia fu maritata coil

jFcrxando Re di Maiorica&<li Minorica

,

Maxict^ figliuoia del Re Vgo quarto, fu maritata co il Signot

làuakiero di Dampicre, ^ , ;,•

j. Guido'figiiiiolo 4el Re Ygo quartp fu Conteftabile di Cipro,

'éc fi maritò con la figlinola del Duca di Barbon di Francia primo

ìdiqceilonpnacAlui^Vi :) :

tj; Giouanni Prcncipe di Gallilea figliuolo del Re Vgo, fu mari-

dato eoa Alifia de I blin,& fecero vn figIiuolo,Giacomo

.

-, _ Pi-etTo figliuolo 4cl/^eVgP; quarto , fu primogenitG,& fuccef

le nelii Regni , & fu maritato con Lioncra nipote del J{c di Nar
jpoli,& di4a|àdi Aragona>:5i fCiCero Pietrino,Ciua,& MarieTta.

' <jiacomo figliuolo del Re Vgo tjuarto , {ucceife nclU Regni

\^opo,il ^c pieerinofuonipotej^ fi maritò con Ifabella di Iblin,

& fecero 6- figliuoli, lano^EilippojAjiidctjVgo» Guido, &Htflf
rico ,& 4-. figliuole; CiuajjlfabellajMarietta, & Agnefa.

5 , Pietrino figliuolo d^l Ri^^Piietro fuccefl'e pelli I\cgni,&fù ma-

ritatp con,Valentina di Barnafeo Vifconte duca4i Milan,9 Ùtt^

àeredì. :•,.: .e ii. .;-i ...:.::* --.lì .;•:.; j -I/i;;-. >

^;f
,,C4ual%liuola delJ^ Pietro tàOttilowa^^^ i

Marima figliuola del Re Pktro>fiÌ!maridata.cQn Giacf>mo

lufignano , figliuolo <liGiouanni Prcncipc di GalUlea, & furo*

^oX^pnfol^i^ini,^ f^c^f)0 duoi,figli uóli j' Giouaiini 8l Pie tro : &
(due figliiipje;r^^^;^ Upnora> ^

, j j i .
1 1 . . V '

'

i|, . Pietro ,figliui:)lp 4i QÌ4iC<l>>>^;i'U%nano ^ di Marictta fu Con
te di Tripoli ; Se fu marit^tp cpn Ijf^bjcjla figlitioki del J^e Giacpi-

ilpp,Lufignaflpsfpa<!Q«gitìajfi;ii2aKeredi^ i)

Giouanni , Ciua , & Ifabella figliuoli di Giacomo I.ufignarió

& di Marietta figliuola del^ Pietro , morfero (cnzahcredi gio->

jfU^tti^ ;
]., :':_,:_ :.... à'.K.^,^iy-.j)L^ - .-.J.^.i

d^^noprimpg^jjito d^i Rig CJiiaoojnp fijkrcfite nielli Regni , èf.

*^f«maritato<on Carlotta 4ci JOuca^oupr Conte Rarbon di Gran-

fia /&cfeGc jSipiJaiH»^<ììÌ.a!^PfWpyA§acfa;&Maria

P0ippò figliaolo 4el Re Giacomo , & fcabéllo^d^ laii© >fii

Con-



Conteftatilc ài Cipro >& di Rierafatem , ifi^nza héi'è Et. ^''"'
'

Aiidet€gliuolodelKeGiacomoy& fratelli del Re lano Sini-

fcalca di Cipro iiioìriienzaberedi^ i--- ':.;iir;:.p?ji4; .n]i:,^^i!,-.iwl

Vg© figliuolodèl% Ciacoihc^, fùCar^inatè à?5àftto Ahi3réa,'^'ì

Ai:x:in€ÌcouodiGij>ró» ; > ' ,
i

ìJ^eoricDfìgliiioIbdelRcCiaeomofiiPrencipe^i Calltfeà^ fif'

fece heredi Filippo , Marietti , (ScCheluis^.

MariettaBgliuòladelf^eGiacomOyfù maritata con Ancisho
Re di Napoli.

Ifabdlia figliuola dcfiRc <?iacomo fi marit ò con Pietrai lifi-

^anoCoBtc; di Tribali figliuolo di Giacomo & di Marietta Lufi

gnani,& Confobrini

.

> i >: .
.i

- Guido,Cma>&Agnera figliuoli del RoGiaicoeriomorirà j^a

aaheredi. '' '.r':^ìiy'^y :^:-\:'i\i

i Gióuarini figliuolo del Re Ia«o futcccflè ne! fi i^gni, fi marko^

cola figliuola di Gioiiani Giacomo Palkolcgo Marchefe diMS>i

fs^tàtOyik non fece figliuoli : & prcfe poi Elenafigliuolà'dt An-ì^

drea Palleologo Signor della Morta >& fecero Carlutta^& Qe^'
pstìtr»>n&GiacQlwQbaftardo*; 1 : - e i

Giacomo & Maria figliuoli del RcTajnoitìorfèro/àncitfffli' '

' -^^^

: Agnerafigliiiòla delire lano in maritata con Lod uicó IJ^ifca

diSauoia: con ilquale fcc<Amadeo , che fu Duca dt Sauoia , Sc^

Aliiife ,,che fi maritò con Carlotta /Regina di Cipro j & Filippo,^

cllejfji» anch'elfo Duca di Saw9i3,,& dutVcr€OUÌ,& vn Capitanecr^-'

B€<t:eaiichora 5. figliuole ; la prima fu Regina di Francia^àdré^
del Re Càrjo 8.la fccorda fi^imarftatai^on Galeazzo iDucà eli'-Ml^
Ig^naj&latèrzàconii.Màrch^re di Monferrato. :r :ii 1

rtFeijpbaftardofigliuolp del Re lano fi maritò co Ifa^ -

bit) , & fecero vn figliuolo Vgo. -:}[ ?!ìnoi-i;ì «C'iv-^- "^vìÌ d hiqì

e A kiif? figliuolo baftardo del Re laiio y fu comtnénda^r'def
Finiea. „ -- -]'.'.':-- ^;:i

^-^QaPlotta figliuplà del f{^ <C3'ioHatìi)i fu<:ciéfle; helli-Régni^ Si^
maritata con Aluife figliuolo del Duca Lodoiiico di Sauoia fudj>

Cònfobrinoj'^& ftori fecero hcrtdi . Prinikfòiinarttatàcoif^lo-

uanniPrencipc^ Antiochia y & figliiioJ(S>del)Riedf>Pcli-^g»aÌ|Qy'

<Ìèl^ualeanchpnonhebbe;heredi, • '
: : ir

,

.r > .tc^

C leopatra figliuola dei ]R« Gio^^iuiimQg do«zdI*itK V{^ ^ -
ti -'r



Fiacomp ba%r4ò4elrJ^>QmnmiUk eletto.Ar^iiièl^òtoafi^

Cipro , et;confccra£o: à Subdiaco.#a; ma pòi caccilo; la Si^ellbrCar

lotta, & altre fi Tuo marito del Reg^Of.* & eifo fàtRetteìli Jlegéi^ì

%^lm^£Jt9cg^Gafberi^^09iaf^4irMenfióa^^^
lo, che fubitonatojmorìi & vn'altro chiaiiiat©:.GkcomDi:i!l£jm*efe

n^qu^ t|pp^ iS-;T^Qi^te-d€tp.ateD&;C9fi&hidiudloi'%©

nelli Regni t ma mori disdiùfiìaSiià^ i .; -M , oc^jp liba-^ri -rròì

/lana batedo figliiipló^del Re Giatomò ba^doèiorì in^Ve-
netia : cofi Giouanni l'altro baftardo, & Carlotta bafllardaldel/^

baft^rdp, morì iaPàdma, §£ fòfepolta iniraritoAugiuftBiòiC'jiìL

i^MùMaSg^éi^4i$é)& baftbrdbdelpejlano , filiaméeouil^
CauallierVeriodeZimblet ,

*

. - : d'^r? >;> ^,;ni;rtg

il Signor' 01iueroFlatro,&laqualviue. . nyyudi^t
' Filippo figliuotó di ittncieoj^Pr5cip€ di^GffHilfeaifigliuxàìoi^el

prim.oj^e Giacomo dloitól Filippo fi cliiamatradl ^rtìrcipletò y'fe

feaiVifiuifcii fQiiiidbj>ii4.,Càlali.;;ri m^ritó coniG^iiia^^del^feires-i & frcè

•«ìnJìgiiyQlQ;dèkQ?CWariotìti,- ^i- ;,;.,b ,<>/?. ico. i J A --rh-

Marietta figliuola di Henrico Pren^Ìpe^Hi;^GaUiieaj^fì marita
€onHo||pftfteKii^qaafeSini&il(X3^di^CipriaiI,:-^ i-.,.!^ - .vr -:)?:Ki

, ft
-Ctel liisSifig-liiioia dt-HenricDiprentipt)di-Gal likarfù-itìa^tat*

%Hettor€-diCbiuideisdlquayiftoiiì^^Vifebnt<:?d^^^

.
CyarÌQne:figliiioId.tii!Fài^po Frcndpetto& dc' Gitia-deì^b>\

É|^(^j^,rc^^ilippo..>/Gia warnii^ iFi^BàójM^li fiHàj& Marìa^'

Filippo figliLicJadi'i^arib^ fi -niark^Sicon Ifàbellkfigliuoiy

' =^^mp§r:e^FàbridiConte-di>CaÌ^b^i&Cbttte di ZalFó:^-con.

quella fece Febo, Ia(bne,Hettor,&plctt*o.;:^ '..'. i i

>: irfdtfitjafigluoiajdì Fiiappoflì raàritkta<?on A4uifé.d^Atì?c*,(aa

Ì>ilediCipra* -o;..:^:'|

^ì'Marìk^ifi^iQlai^Wippoi^tmìàt^^

;,fg?i>oifigliitoio; dijiiii^pd fui maritte' t^ Il>^fórclfò dì Mttifé*

"^%fìt^iSitifeo ^na^iHliP%li«ó|aieh e h^^
con- Gafparo Palol:& queiì:o Febo bebbeil Ca^kànaio diLitóifò

.' V
'

iafóne



^19
lafone mio padre figliuolo di Filippo Lufìgnàb©-^dFatàidiaino4>

1 8^rj)Tefe:il Caflitìnoto di? Liraèfs^, j&igaifói-irolfe; in' giielli 61 ah-

nly Uietoccai^à ali fiio fti^tblloi* Si mari

t

q con dLiuàài diiPlàtri, &;&h
cÌ¥b fPi4^tiró>ÀntoÈi@>yGiouaabìy Glacòtno>iZànfilà|)|[ój,j2£{Héì'iù»<i

Hettore figliuolo di Filippo prefe due moglie , & fece conslaj

pirÌQia^FÌ!lipj>oji6^*o:MndiA<iliiÌè4 &,'MiàgaEÌta: & eojila>fB£ÌGfda

làiàglisy dèttd Margarita de 'Zoczdtemìfece Ambrofió* j Z'aiiip«»:}

re'Sj Hercole> Lucreiia,.L'àiira> SiMària^, *' rr?

'y. Ptictifo figliiiolai di Filippo fiì maritato coiÌ<Ia figKeióiadjBpjBii-

ftrone , &fece GafparoìjAhiìfe >; BilippocijT.6tvna fordla^'mortìif

-'^Giou^i figlttiolo di CHiarione iandò ÌQ Saiiié|aioò^iI> Biiicàtiùfl»

p3r«|nte)i56cpiiifijmòrìien2a-lierediw oiliM Im i;Iouil;|ii: ìA ììóS'uz

?:^|>ofl^?io'figl^uoIb di Chiariùri£J:QJ3rfoto;dÌ Sà^K^n^

-Msed'cà Pbdocaca.Taj &:fecc CliiarÌQiÌ£,.&:vnàforella,-^uale%na^

•rttòjCoHiAltìiiod'Aci-e',- . :. -:;;'.. Kl l,*f> '-ìk^'^^aà :! noj Avf;.

.«<C|iÌM'ibaae!fi^] taralo di Poófiio-fi^raarl^ heredr*j

Pietro Antonio figliuolo di lafòne fi maritò con MariaiGuiàètt

• :; Gk)uanniiìgIiìi0ÌQdiJafonèfilfKÌcefthoiKic&'dì;5bàB^^^^

i . fii di vtoatvitaihn oriJ,»& riptitato; S ^Uitojrperlaiquale con^oriè nélr»

l*oIettione dell Viefcbuado di Nieofiaj& ciò fu centra ogrii fiia.^àt

-Jliitttà: S^locKiam-aiiano Hilario fatto monaco nel: Cafale noltror

• ^3Ìt(iìAntil©éitk.& fiece ivnft m5Qrte.SantE,cprae teftiiì'cai ihRcùès4

.
ifcijé^imoiRagazz^niV'èfkioiiodtiframagoftai.;^ « '

^-Gia-^amafigliiiold kli:>faio)i£;pref(ant9 f^^

^i^an>IiominÌ€Oii&pérl(biiàn€ià infrao allaimorc^e c&tt e^tìGià hot

.tfif|>to-pbÌìtQ.i.r;; , Sfii-ìanss^a ib. ynb j'T:ì-- ... .. ìns,ì-m^:oKy

- - i2anfiiipp.Q j: SiiHéì'eGiìe fiidt32llt >I& %Iiuoli'disfàfba^ fòno^^ci» .

v- Ib^ie-fcapale vi d> >•::. ..^:.,-- --.-•, .
".;.-.-;' ' i

: JbMfi^ana fQÌ'<aiiatderf©praidbtiì 3^^ %littoJa<diiraÉfoiie fisnai^

:tfaerinàiEuci:J,JbjiTia>AntdVci^pabiricto,ì>^FdBppoV< '' ' -1] iw

irafafeetta fi^i^ipla)dàìlaibnè fiifiiìtafiff^^ ^i^s^§i\m<l\Àm

i nettai Àtlianafia; ^ -"M enat)fua foreMa ^& mia^ fu nikaritait^ ikiéf-^H)!^

mitri FalieoI;oplìtijS& fece Btii^po >: ae;'Fallee*k>^£tj,i^ Vivaltr*^



*!>^

«aitólc^Votile ve ftt- lunghe: ma da foltìatocbn^^l^^^
':•!;-

«jiiSifmand^o iin<^oFà4ueg€ntdhiìomini

C^irterleftgili, &-riiS:òtc'n0 ,& paginotutti'^^^ tócftì^^§Jèiiì>tèl4

-f In Ni^GÌià^thorai^nnò vn'èlfitiaie <hiàitìato

i^eftofloJ^itìnoifbkmeBtl? li Rettori dì 'IsJicoiia r &^^ìbrfii'gNi

tkèjii fecóndo le Afsiie di Hieruiàlem Gairallieri <ii ipii'od'òrò^

& feudatario: & ^ùeflo fi adimarrda Signor di notte : pefthé -là

nbtt^ ha dominio fopra d*'ogni forte di perfónà , efientè > &*fté!(>

eifente , ritrouandola fuori dell'hora competente : & fta in lui di

mettergli inpregitìiie,^,leiijf|fglil€ ariili. ^leilblU auttorità Co

pra rutti li cittadini di Nicofia: ma non nobili; di fuori di Nicofia

intorno infernb 5JTbght,jcfÌG'fa«Jid «9. tìiiglia tli ìonghezzà: 6c tilt

«e-Te prim€«G4iìiJb fi^nafiw: & li RettorÌ4u:>B pófi<)Ìio ingerirfi , fai

uo ch« nelle appeliaiioni:;Nelle pene ,
puo^i^r ogni forte di jpe-=

lia,Ca;luoicliedarl^mortèy&-farfàngue'di<^iltik3ic grc.nd'impoF-

tantiac'ma come taglij^r Ife oreechie , &-il nafb j-può far ; bandii^

metter' allagalera,dàr' la corda, frbftàr, bollare^ & fnnil. Le fefl^

tentie'crimiiiali non poflbnd efler fatte fètìzà la prefèntia del Vè-
fconte, in compagnia delli Rettori: ma niimo fi ingerife in prim%

cau{a.Sopra del fuo Vifcótado ttittele doti ò ài nobiH,ò diignói.

Wli,laprima inilantia è fua^Sc-nSolte altre àtfÉtdrità;hà;raà àkWÉit

€ofi pian pianoJi furono tolte.Qwaddfede ingiiidiciOjhà fèfe^|>fb

due afsrfì-enti alla deftra& alla finifti'à: iqua:li debbano efifer delli

i!ittàdini,& róihobili,^ li dimadanó^iiidicii&'Ià cólte del Vif^6

teli adimanda la Corte balìa . Et tj^ella dell'i Rettóri , (qualeì^a-

«refenta la CorteRegale , fi chiarna l'alta Copre . Il Vifcont<*5è

*«bligatò di hi'antenerela Città di fórmento, & d'ogni altra vittììo.

iiìi>.-(ì^3ndóìcauàica, porta aìlarcióne i^ii baftcnc con il pofttb

id*aPgento i i& ìfìdtìntatódaeapó&'da piedf '& ineiia feco da*>ì$i è

ta04 foidari^pèriy^^-^^'^'tìiy& àlffj incónifeniénti ^èllà (titipà^

' JìU.n &le

&



\. . , ...>.. S.I'
•

ét'iè'rtìinfré'Sìàittè Icc^lè> fé foHd giuftc: èc può 'ca/ligarli, mer
tbrll in prigióne^ darli la corda ?. tratti (ciò : Nelle cofc ciuill'

hi il gindirìo pur cherion pafsi il dentato: quando caualca , porta

ilbaftone, ilqualcaflomiglia à quello del Vifconte: ma none
indorato faluo argentato il pomo, & nel fine

.

'"•'
in" Nico lì a ha anchora vn'alrro oiHciale>ilquale lo fanno Ir

Rettori,& fi adimanda il Rais:& quefto giudica tutte le cofe ciui

li di prima inftantia di tutte le nationi che li ritrouano in Cipro
j»

faluo che delli Greci, & de* Latini ; ma come li Armeni, Cofti,

lacobiti; Neftormi,Maroniri,Soriani , & Indiani : Et tutte le ap-r

pellationi del Rais vanno al Vifconte, & poi alli Rettori.

a' Famagofla fi mada vn'Gapitaneo gctilhuomo Vcnetiano, il

^ quale ha autcoriti omnimods, come ancora li /^ttori di Nicofia,,

faltió che nelli Parici;& nclli Feiidatarij,& prouilionati Tutte le

fireappellationi vanno in Vcnetia ; & ne n à Nicofia : & lì chiama

ilCapicanco del Regno ; ptrcioche Famagofì-aèla chiaue dcl-

rifòla. In qiiefla città ha aixhora il Vifconte, ilqualc ha auttori-

ta in mólte cofe, come tuicJlo di Nicciìa ; ma non iì dimanda Si-

gnor d^itiottc, perche è fortezza. Parimente hall fuo Mattafibo.

llGapitancodiFamagoila di prima inllantiahà intorno diFa-

magofta due lc£,hcj ik ciò anchora il Ilio Vifconte. In Famagofla

sìichbra'neì Caftello, fjno du<^ Callellani tutti due nobili V ene-

tfaiTÌ:-Simnnddpèivh-'Gòt!efnàtóre eón 4. Capitani ,CGn 500*

fol.dati: Òi ciò al tempo di pace

.

A'Mcfiari^fffà vn Capitancode Sigurirperciò che prima era

fortezza: óélì fa dal Coniiglio di Famagofta,* & fanno vri cittadi-

no Famago'ftuiiò: Si ha ogni auttorità , fciluo chenelle-cofc crimi

ri^'.li: ck tutrc-k flìc appellationi vanno al Capitaneoidi Famago-'
ftaj & noti può cauar' sague^ nè^dar la mcrte, ne cófin^rMn gaieai.;

' À CafpalTtì fi mad;^ rncdéfmàmcte vn'ofiìciale cittadino Fama
go'flano,& lì chiama il Bailo del Carpafìo ; & del re/lo ha tutta

quella auttoiitaj che ha anchora il Capitaiico ài Siguri

.

.

' '

A'P'afró fimaFìdavn Capitaneonobile Venetiano,- ilqualc ha'

q^te àut'térità tutta ^ che ha anchora il Capitaneo di Sie^uri; & è
fo|:gcLto alH Rettóri >di Nicolìa : a^ le fi;e apptllaticnT varnòà
Nicofìa; & riòn-eommahda né a nobiii^tì'é Parici; & tiene anchora

il*Matta(ibò;''^'^' '-•'^-' --;» ^^'''^ o/l^-i ìu iod. ::... . . .;:-^.ol



A Liinifso fi mantia 4àlU Rettóri di Nico(Iaj,fero prima chfi

6a eletto dal grah coniglio dell'alta Corte : & fi mandaper Ga^
pitaneo vn nobile di Cipro; ilqiiale ha la mcdeilma àuttoritàcor

me quello di P affo

.

In Afdii-nu', Mafoto, Pentaia , & Grufoccò fi manda parimen
tsedalgFan coniigUo Regale vn nobile di Cipro , chiamato- alla

Fraacefe Ciuitano , che voi dir* Capitanea : &<qucn:i hanno tut63

quella auttorità come quello di Paftp,& di Lirnifsò, ^

A' Cerines, & Salincs fono nobili Venetiani , chiamati Capi-*,

ìanci: & hanno tutta quella Soggettione & auttorità , che quel dk
Paffo , & di Limifsò, A* Cerines fi manda per rifpetto della for-

tc22a : & quello di 5alines , per il gran traffico de' mercanti , &
per la faiina ., ,

Tutti quefti Officiali, Capitani, ?4 Ciiiitani hanno li IproMat
tafibi: ma non hanno quella auttorità come quello di Nicofia > &
Famagotìa. Oltra tutti quefti officiali fopradetti; quali tutti met-
tono nelli Cafali à loro loggetti grandi alcuni officiali, clie Ci chia

mano Ciuitani, & Paraciuitani, cioè fotto capitani, quali vedono,
tutti li difordini delli Cafali, & tutto referifcono alli loro Capi-,

ni, à cui fono fijggetti, ouer alli loro Ciuitani, pigliando ancho-i'

li pegni, & ritenendo huomini. "

<»

- Anchora in tutti li Cafali ritrouarete vri'ofììciale villano,ilqua.

lefiadimanda Cartellano: & quello è obligato di veder tutte.lc^

cofe necefl'arie, & bifogni delli patroni deili detti Cafali

.

In tutta l'I (ola ordinariamente tengono mille Caualii di Alba
nefi, delli quali in alcuni luoghi alla marii?a tengono 20 .caualii;

con illoro capo: in alcuni >{>. ik altri 1 00, & ciò intorno aìViCo^

la . Quello fii.ordinato dalli primi Duchi de' Greci : come di fo-

pradicemmo: e tutti quefti Albanefi hanno oltra li loro capiva.

Gouematorc della medefima nationc: ma però tutti poi fono lot

to al Proucditore di Nicofia. L'otficiodi quefti è quando, che

veggono vaffelli brutti,& Fufte di Corfulijfonno obligati di acco

pagnarli à cauallo , à marina marina, infino all'altra guardia :&
queU'altra per infin tanto che fé partano dell'lfola, per non lafcia-

r€ dismontare,& fare del danao : & fé li Vafelli faranno affai ; an-

«ìarartno due ò tre Capitane! con li loro Caualii: & facendo di bi-

fcgtio 3 vi va anchora il rcfto con il fiio Gouematorc : Et fé fari

.

neccffario^
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ftcceflàfìò; tCcc fuori <fi Nicofia il Proncditorc con li Feudatarij,

te prouifionati . Erano anchora altre fiate 500. acchibuficrì d ca-

vallo, che ftauano fimilmente fpar-fi, come li Albancil: ma quefti

hora fi mettono) hòra fi cafiano, « •

r Tutti li Francbmati, ouer liberi villani, fono obligati , fecon*

do la loro voltà,quando gli tocca, di andare alla marma , & far la

guardia da vna Auemaria inlìno all'altra : & per ogni guardia van

fio :;. villani, ouer due; & ogni vno è obligatofar tante hore:&
hanno il foconafcofto, ù. la materia preparata ; & fono obligati

di far' tanti fuochi, quanti Vaffelli veggono : &cofi rifpondona

le ah:re,one fono li capi di ftradiotti ; quali fubito , che veggono
li~fiiochi,fuonano la tromba,& tutti fubito fono à cauallo, & van-

ilb,ouefuron fattili fuochi : Et axicioche li villani che fanno le

jgUardie, non fi addormentino, fono alcuni Albanefi obligati con
li loro Caualli andar'intorno à vedere, & caftigare x^ucUiche ma
cano. Ogni guardia di queftifla difcofto l'vna dall'altra prcfib

vn miglio : Et cominciano à far le guardie loro alle 24. infmo al-

l'alba chiara : & alle 24. bore le guardie douefono li Capitani^

& li Ciuitani, danno iltocó^pcr iicuran2a,& tutte le altre rifpc«i

dono,taIcheinvn pater nofter fi accendono per tutta l'ifola in-

torno intorno. Dipoi fopra il jtionte della Croce, ilqualeguarda

il mare di mczo giorrio è una gUardia ; & all'incontro uerl© Tra-
montana fi è il Caftello di Buffaucnto in cima del monte j ilqual

rifguarda tutto il Mare di Tramontana. Si fa vn'altra guardia , Oc

tutte due danno auifo à Nicoiìa , & a tutta la pianura

.

Notate, che nell'alta Cotte, ouer nel Configlio Regale, non
può andar'alcunc, che non fu nobile di Cipro, & da 2 5, anni in

SÙ: & non può entrare alcuno cittadino, ò nobile bafìardo , ò al-

tro foreflicrofcnzagratia del confìglio. La Signoria dipoi che
prcfe il dominio , conuerne con li nobili , & ordinò , che tiitti li

Nobili di Venetia pofìano entrare; & tutti li altri nobili & cittadi

'ni del fuo flato Veneto , quando che reftaranno 5. anni in Nico*.

fìa, & che non faccianno arte mecanica; che pofìano entrare nel
predetto confìglio. Oltra di qucfli entrano anchora molti Bor-
ghefi per priuilcgio /Regale fatto dalli Re : talché in queftoconU
figlio, fi come io numerai con M.Marchion Scbbain vna Cronicil

fua, tra li Nobili di Cipro , SidiVcnetia permanenti in Cipro^^
* ' X ,2



& tra li Borgliefi , & Cittadini dello flato Veneto , comedi Brc«
fcia , Bergamo , con il rimanente Cono in tutto > <j. y. C^afate in ci^

ca. Et infra le Cafate nobili^di Gipro; qulittrpfono le pxincipa-f

](i, e più antichc;cioè Lufignani, Lafes, Lodropi ,,& Denores , ,^
ritrouano molte eafatc più ricche aiTai di qutfèe : manop più no-

fcili . Le tre prime declinornò al tempo del .R,e bailardo , cGmc li

Lnfìgnani, quali per elTere^del proprio fapgue j li priiid c'clji be-

ni; & cófi li Lafes, ìn: Lodroni; perche non lo fauoriuanc: ma fa-

uoriuano la Regina Carlotta: Li Denores ,
quantunque alcuni ài

csiì furono priui; però tanto fecero poi alcuni d'elfi m fuecciTo

di tempo , cheeomprorno Cafali, & il Tirulo del Contado dÀ; Tri

poli dalla IlIuftrirsimaSighoria: di.Venctia; ^ coli loiiQ ricchi

^

Del rimanente delle Cafate,,k ppncrcmo infieme corJc 4. pri-?

me fecondo lordine deirAlfabetto . Se tutte mi.uerranno ilìi

mente.

A.



Carreri,



Saluiati •



polli Athcniefi gli hebbero, Bi'diriuoutì li Pcrfi : tal-

che li Perii in diucrfi tempi tennero li noue Re in tribù*

to, anni in circa. 200
AteiTandro Magno tenne li noue Re in tribùto^anni in circa 8
Primo Ptoloraeo ha regnata anni in circa. 20
Demetrio Antigono ha regnato anni in circa, i o
Ptoiomeo di nuouo.hai^egnato anni^con li fuoidefcendeiV?

r^ti, in circa. . iCl LI'ìiì-:.: • - - jìTj.Tì'-''
)~---—•^- ^^q

RìomaniConfoU hanno regnato anni in circa» ': la^

Cleopatraharegnato^anni in circa. | *^

Li Romani di nuoiio tennero Cipro in Confolato da Otta-

' Ulano Imperatore, che fuperò Antonio& Gleopatra,in-

fino al tempjàdcll'iinpcrator Xrai^no^ clie fanno anni ixi

-illinca«^Mi om^htì t)l;i::)::;':"^v;£-;5h-!0'-: '^:,':: ^' .'^ ''; k A}ìì\dh^$^

Huouo Re fatto'da* Romani con fuoi defcetidentt, ha regna -'^

to anni incirca. \^Ò©?

Li Ducliiiharino regnato anni in circa. .;
iv^fj.: . 800

Il Re Riccardo d'Ànglia ha regnato, rriciì in circa.
J3^

Li Cauallieridel Tempio hanno regnato anni in circa. - a -

Li Re Lufignani hanno regnato in Cipro anni, 30»
Il SoldanodeLCairo tenne Cipro mcfi in circa. :6 .

Dipoi tenne Cipro in tributo, regnante Re Iano,Giouanni». b - - ;

^lAJuigi , &, Giacomo , & li Signori Venetiani , infìno al '

' I 5 16: & poi il Turco deftrulle il Soidano, & prefe CI-.»

prò nel racdeiinio tributo, dal 151 6. inllno al 1 5 'jo,

Aluigijdi Sauoia ha regnato anni in circa .. »„ ì'^ìÒi i f ^a

Quali arirti fi pongon nel numero dcMi J-u/ìgnaéLi i 1 ri i u ?

Li Venetiani hanno regnato dal 1*489. infinoaliy'yo.fan.w; in /

. no. in tuttoiahni . .'f* ! i-... a -lz -.'^bqo-iq ìIìe ;3fl.),ii.;iir. .:£>; iSai^a

Il Turco hauciidotenuto.Cipro in tributo anni. ' i- -^a lì .. !5^i

L'anno pafTato Io prefe.Quello che ila picr fèguirnej fèàfccmoéi.»

Vedere . Et del Dominio habbiamo detto à fufficicntia 'r lU-.vp ,01

Nel 1 492. fù:yii terremoto grande , che. ruinò il domblLatin» 'l's

^thi:f[h;l Q-:» il Oliarne ti - o"J;;;cbn tì'SÉaèifcQ^b (;:;bf^'^£tp«imbel«oDij

) n l\ ic?;.^3q tt.^ijd fi!,' Oj^r: crt.'lDToui;f[ ofenEup v?> : ìì'^iì^ sJ 'ì^



^ il lexofe-ihhfrifùlafrùàicti ir.^

Reduce prima gli huominì , & le boline di cotpià

honèftoj&la'iiiaggiorparte briiriò; ma fapó-ì.

rito : Et nella Contrada di Paffò fono gli liuom^
ni, & più affai le dÓne biancotte,;Con vn certo ca.

lar naturale in faccia molto dilctteuole , tirandòl

vna rametta di erudii antichi Dei & Dee ;iEt;nel

laCitti di Nicofia ritrouateJahchora di belle creature : Dipoi vnt
ucrfaimente tutti fono di natura callidi neile parti Veneree : Et?

perciò ritrouarete ii Poeti, & altri Auttori,che dicono Cipro Iri-.l

fula luxui dedita . Sono^dunque caiidi y lufìtirioiì, 64molto irina-

moraticcirperòfempi-erirguardanola hzaeGta ,8^ rhoncrejchc

ff tìonfuffero qucftc due proprietà;veramente fariano mokoidif^

ba rdellatù& pubiicbi luoghi piùichmiioia pàrteMel-mbiid©; tani4

t©' la-natura, l'aere,^ la proprietà del loco gli in.clinaj5s: non foh
raenle li natiui habitatori , nm anchora li foreftieri habiiatori in''

queilo fono inclinati ; Malifteflo aere,;& propria tidcilocQpat'Z

che inclini a^l'honorc , & aìi'honeftà .-^ di ciò lì ragiona vniuer-f

Talmente , & non fi mira per horaii paiticoiare * Dipei anchòral

i'ìipla è inclinata all'otio-i a* folazzt , & giachi j; che éè qut fte tre

conditioninó follerò ; l'Ifolahaucria prodotta allaDcolejdiqi|eli

lo che non produce ; Tanto è fertiliilima ,^ abondailtc natural-

mente, che non ha.paro al mondo . Et quando narraremo le Tue .

marauigliofe dertruttioni j i'huomo fi Hupirà delle ricchezze^ ^

Et perciò gli antichi la chiamauano ,Maccharia , cioè bfataj cOi^v

me anchoraJtioratio tcftifka. Sic te di uà potcns Cipri.,

Vniuorfìilm^eiitdpoirccno molto amatori dtlliffoÌ€,ilieri;&bc!

nigiìi più aliai, che alli proprij: anzi amano qua(l pimvn foreftie-

ro,iche il proprio fratello^: amano poi efler laudati: "foMo- gagliardi-'.

di&agiiii'iidilettaiio-a<flrai nella fpada j 6c pothifsimi ritrouare-

te , quali non (appiano qualche "Jitto di fchermtre:& ritrouate mòl '

ti di quèft'artèmolto.erudici'Jiik queito è ilmaggior ioIa22ó,che

csfi habbianoj&masfime li C5tadini,Ie fefte : anzi riti-auatempt

ti Contadini , quando che vanno ad arare , portano feco la ipada^

&Ia targa ; & quando haueranno arato un buon pezzo; fi metto-

fio à gipcare . Li Nobili poi tutti alleuano li loro fgliuoli in que-
ft'arte



ft'arte molto Iionorata . VnmeiTalmcnte poi tutti fi dilettano del

cantare & fonare ogni forte d'infì:rumcnto:ma e più amato il lau-

to, ciie altro inftrumento : & delle tre partidcliìfola, le,due fan-

no ibnctre.;
.

'
< h:;; :

' ori lo-j^jTi i;.;xj C'rr.i-iì.;! tiótrJi -. :
'':

>i7Ì-'

Tutti vniucrfalraente fi dilettano dèlia caccia de' Lèpri& d'al-

tri ; ma molto' piii alle Pernici : & pochifsimi ritrouatc cittadini

^contadini, che non habbiano la loi'o.pernicejouer coturnice in

cafa, che le domefì:icano,& le fanno combattere infeme, che ve-

ramente par che iiano due huomini bizari , & fpadacini . Qiicfte

ritirano vn'ala per terra, certi ftorgimcnti di collo , & altri gcfti,

di con certi loro canti , che diletta molto l'hubmo à rifguardarlì «^

& con quefti ne pigliano aifai dtUi faluatici,quali vengono a coin

batter ; dipoi che s'hanno inuitato l'.vna con Tàitra nello fteccato

con le voci; iì inciampano nelle reti

.

. Li Nobili fijdilettano affai nella caccia de' cani, & molto più al

li falconi & aftcri : & quefto fi è il maggior folai:2o,chc esfi hab-
biano ; poi fi dilettano d'hauer buoni caualli in flalla, & quelli

fpeifo caualcare . Giofìrano a corpo a corpo : Sì non lì partano

dalla gioftra , fé non rompono dieci lan^e groffe ; ma piane in ci-

ma : & tanto corrono forte , che fpeflo fi sJDalzano dalle Celle ^ ò
che fi traboccano li caualli . Corrono all'anello, all'oca, allaouin

tjma, vefliti di nuouo dì belle leuree , ìk li fuoi feruitori , & tutti

mafcarati , Fanno delli banchetti fpeflo , & inuitano li forellieri

nobili : & poi fanno ballare tutti huomini & donne con ogni for-

te de balli
.

Si dilettano quafi tutti nobili,cittadini, & contadini'

di giocare alle carte .

i Li Nobili fi dilettano di mangiar bene, & del buono alla Fran
ceCej ma però con polite2:2aj& ciuilità: del beuer,beuono fpeffo

&aflai, ma poco vino con due terzi d'acqua,& perche li vini fono
gagliardi, & perche fono cofi alleuati : ma il popolo tracanna be-
ne.& con poca acqua. Per efferui il lieo latino & greco; alcuni

irobili Seguitano il loroanticocofiume di uiuer'aiia latina.- altri

fanno alia greca
; & molti altri, quali fono come caualli fcnza fre-^

m , non fanno ne alla greca, ne alla latina, mefcolando infieme il

rito latino con il greco : & ciò dico per conto del viner ; & per le

fopradette ragioni , a tutti il cieco bambino di madonna Venere
tira la frizza dall'arco , & percuote crudelmente il cuore, & le



«lenitali parti' deiriiuomo . '

'

II popolo vniuerfaliricntciè molto diuoto^&masfime alla glo-

riofa Vergine , che con grandisrima diuatione riuerifcono la ima
gine Tua ; & non lafciano mai il giorno fcfìiuo la niefra:.&: li gre- :

ci-in tutte le lok'o Parociiie tianodi Icuare amexa notte al raattiì-

tiiìo : & ritr-ouatc moki luio^mini ^na più donixc,^ che V£:nno iwì
ciiicraal mattutino 5 -ilqtial mattutino dura d?. trchore bll'G^cal•»::

mcno,nellechie^c piccoime .
-'.' '

r>: ; ? Cofe di mangiare, "
•;

E/.Rodftcc Jprlrnaf'P'itltpei-fisttisiìmi , emme itéftìfìcaho li ^ Saru:i'':j

.
fJJotttsri BjeiTKtrdai& Thoiiiafo d'Arquin'o , & sltri: aiitrony'i

^Qpr.a mici clectc5"dGÌla 'csotir^"', :Botuus.Ginr.i: dilcdtu:s rnciis mihirf

•in vineis Engr.di; che li vini di Cipro Temo doiciyruaivijamenijrc-^:)

rcàci, & petror'ali i, e San Gregorio, fìcom.c-li-vini.de Cipropail'a-

no.tuttili vini del mondo , coli lamordcl fap-^io all'amor della

Ipbla'. Eteopmione, che Siìlomonehabbia condotto delle vigne

diGiprq nella fuaVigììtldi EngpJdi'. .Qucftì viui.Quandofono mo •

fti ; fono; negri, & dolci cùmc li mxlcy^'Tjgionó dclii vini buoni::;

ik dipoi a poco a poco perdono la negrc.22a,.& lai dolcezza , ce gè- =

rierano vn fapore ameno ; & quanto fono più vecchi , tanto più -

diuentano'bianchi, odoriferi , & perfetti . Durano, che li lafcia,"

tanto quanto la botte non fi marcifca: &: alcuni nollri gcntilhuo-

minihaucuano vinidi6o.&8o anni: & quelli ogni anno liado-

perauano falò per gl'Infermi : & cauando da vna botte di 5. ouer

^. iommc;mera ni tempo pei delli vini la rccmpiuano di mofto-

bt)no , o::p-ereiB non fi gunftaua il Vecchio : & quando fonocofì

vecchi , fi accen'dono comcoglio, & hanno virtù conlcraatiua^'fo:'

mebalfamo: peròchir.ebeue, èdi bifogno fopra di vn dito di:

vino, che mettano cinque di acqua , & apcna fi può beuere.L'Ifo

la fa vini à fufhcientia fua , non cauandoli luori: ma fé ne caua af-

fai , & fi portano in Venetia, èc à Roma , come fa rilluilrifsimor

Cardinale Gornaro,& altri

.

Li Mofcatelli fono pochi ; ma fono perfettisfimi, & odoriferi:

& confiderate che fé li vini foBO cofi;ciò che debbano eder li Mo
fcatelli ; & di che bontà l'vua : però l'Ifola ne produce pochi , &c

per ciò non fono nominati .

Pro-



- Produce del Cibibo negro belfó- & affai , ilqnale'll rfdifìisnda:^

vua pafl'a , & e fatta fu la vite naturalmetitc ^ i&: non canìc Iì£à qui :

in Italia artificiofamcnte nel forno. :. , l'j,!.;.:*

Formento, & Orzo produce in affai quantità : anzi Ci porta à

Venetia : & fc non lo cauaffero , farebbe tanto, che baltarebbe

per due anni: & di ciò fi fece laproua. Dell'altre forti di biaue,

d£llè quali fanno il pane quiin'ltalia ;non fi vfa; eccetto da 4. an

ni in qua, che la Signoria ordinò,cheil feminaffcanchora d;el mi-i

glio . Linoftri Contadini nonjiiangiano ala'o pane , cbe di for-»t

mento , oc d'orzo , Produce v.eccia aflai per li buoi,cameli, Ói co '

lombi: non produce del fieno ;
per la careftia delle acque al tem-

po della Hate : ma danno alli giumenti da mangiare della paglia

ti'ita& dell'orzojouer biaua mefcobta infieme

.

i Legumi produce affai,& d'ogni fòrte, come lenti , faua groffa,

perche la minuta non fi ufa,faiTO pochisfimo, fagioli, ccci bian-

chi, Si non negri,bifelli;non fi ula la cicerchia. .' <
;

•-;

De Frutti*

ALIe Montagne , & alli giardini d'ogni forte, peri , pomi co-

togni,noci, mandole, nocelle, fichi fecchi,e paftoli pro.dut-

ti al Cafal Solia; Si fi ritrouano anchora di quelli alli giardini; ma
pochi: pomi granati di più forte bellisfimi & affai, muniache , o-

uer grufomule di 4. forte, (k quefl:i fono molto apprez2ati,perfi-

chi, & altri fi'utti, che in Italia fi producano; eccetto cirigie,ma--

rafche , caftaigne, &.Torbe : ma in luògo di quefìe, l'I fola produ-
ce di più preciofi ; corhe dattoli aliai, mufe,& carrobbe. Vi fi ri-

trouà bene qualche pianta di ciriege,& cafl:agne;ma non troppo:

produce anchora belle zizole, pignoli afiài,& un'altra fpecie de
frutti; che l'Italia li produce fé non in Rauenna,& fi chiama in gre
co mosfilu, pomi cotogni,&c.

De' Fmtti-agrt •

Arancidi più fòrte, communi, dolci; & aieri fa fcorza dolce,

& quello di dentro garbo ; & li chiamano haranci Gtiioi^efi:

& io fui in Genoua , & non ne (lidi di qiielli :-ìi'mbm coìiutìuni,

U.
'

' Y 1



Unioni ciédrati , & limoncinij di cedri doIdj& garbi; anzi èedfò-

ni rapódtifsimi& franti : & di quefci il Calai Lapithò ne produ--
ce aifai ;& pomi d'Adamo grosli.

.

Cofe mmgìatim in conditura. * :.

<• "•;!'- -"
'^ -

'
"

.
:•

;

Is' 'Ifolaproduce àcì zuccaro affai in quelli ^Cadili , Lapithò,;

-l^-«\g'Gegiia,-Gtima, Couuclia,G;rLirocca,Pi(copia, & Colioi^ .

iO|.& in danlaoghi fé ne taceua : ma perche rirrounno più giia-

^agnò.nci hovchaCof'^ con pocafpcfajhòrmni del zuccaro fene
là poco . Si fapoi ogni;forte di corrl:cttionc,LX' di bclhjacetobuo!

HO5 & gagliardo, che fpe22a la pietra j ogii di vJiua eoinpctente-c'

mcnrcj og'i di fufimano , iiqualefìaccendc meglio, oc più feaiiei

ajle Iampac]e,&.ii mangraanchora, & è qiudi nella bontà, come il

biitiro : falc-fino & bianco ,come_diceu)mo di lopra nella Città;

di Cithia , ò Cinti. ; zaffaranno , fiifcimano , linapo , coricmdoloy

fumacchio, remcn2a di Icntiico , tre forti ài mei , bianco , di ape,

negro , dalle carrobbe , & melcuzó di ziicCviro : & perciò lì fa tre

forte di pafìeliacchio : cafca anchora della mar^a j ma poca

.

Bi Herbe,

'Ogni forte, che in Italia lì produce, & di più, fior di cauoli,

^faua Egittia,oucr callocafia,laquarc bonifsima da mangiare,

fi la in minedra , in falata , sfrittole : apij , quali fono molto in

prezzo &dilicati : herbette bianche & ftrette , che par chefiano

garbulì: belle iatughe , & di quelle ir cittadini , & alcuni nobili al

tempo della ftatc vanno alli giardint,;& mvingiano di quelle cóil'a-i

ceto bono ik. fale per rinfrelcarlì. Produce poi l'herba , che fi fa la

cenere per li Gipo^ii: & ciò nel Cafai Calopfida)& li vicino: & di-f

cono anchora che produce l'herba, che frlauano ciambellotti

,

£ùfe da utWre .

Lino compctetémente: bombafo affai ; oc di queflo è principal

guadapno di Cipro : onde molti lo chiamano legno d'oro ,

perche fi guadagna affai, & di poca fatica, Oc va tantafatica come
al



.8?
aI formentOjqiiafi ò poco di pnì,1a femenza Tua la danno dipoi fai

uando per reminarcjjìli buoi,& camcli da mangiare.Produce poi

canape poco : fera lana grofìa.della quale fi fanno bellifòitrii letti

larghi & ali:i,& buon mercato : Si fa anchoramattarazzi di bomba

fo:- poi fil candido beilo à PafFo : tele di lino d'ogni lorte , e^ di

babafo : touaglic-belle, & touagliuoli:dimiti:ren{o:Core di lana,

è'fétta ciambeilotti : iniiccaiari; famiti : cadini: raiì ; rafia di panni:

velludi , ^ damafclii li faria , Ce non fufle la prohibitione della Si-

gnoria. Fa belli ritcami , coltre riccamate belled'ogni forte , &
fono in prezzo: fa poi facchijtk bifacce di lana; fa de' velli f(. Inet-

ti^ cclauorati belli.

Cofe d'odori

,

ACqua rofa; acqua nanfa, fiori d'ogni forte, poluer' di Cipro

il Oprino detto ghcnna , oldano , inccnfo, & lloracepocoJ,

&iionfino, faponettibellifsimi.

Minerali

,

CInaria figliuolo di Agrippa fìi il primo , che ritroliò l'oro &
il rame in Cipro, & dell'oro, la vena fuafi ritroua in molti

luoghi , come ì Crufocco , al monte della Croce , oue cauano la

terra, che produce l'oro, detta rofa copa: fi ritroua anchora nelli

Cafali detti Eftagognia, & in altri luoghi : ma hora non fi caua,

perche non efìendo Cipro forte , fé non Famagofta,& perche è

«ella bocca dciriniBiicos tctnendo &c. Al tempo delli Re fc ne

cauaua qualche poco; ma anticamente fé ne cauaua afiai : Nel
Cafal Crufocco li caua hora il vetriolo , ilquale in greco fi chiama

grufoccola; & la natura lo pruduèe dalla vena dell'oro : èi ìi Ar-

chimidi non cauano l'oro da cflo. Quello vetriolo anticamente fi

cauaua nella città di Tamafius,òi afiai: hora non^fe ne vede vcili-

gió :marchi fi tà bianca & rofi'a'fi ritroua in ip.olti luoghi dell'Ifola:

La vena parimente dell'argento fi ritroua . il Rame prima ili ri-

^:i'ouato in Amathiida& a:liai; & in Solia: &; di quello yfàet li Poe

-tij & Plinio inpartiéolàre in molti luoghi . Il ferro fu primamen-

te ritrouato in Cipro da Damneo & Selmente di gereratione he-

brei: fi ritroua anchora l'ottone , ma più abondadi rame , ciie di

altri metalli.

Tictu



Tietre fmhff^ &"dtrt cofe affaj, *

"Mi

Econdo Plinio, & altri Auttofi , &noipere(penen.tia hab-,

biamoveduto,& parte fentito dire in Cipro da quelli, chele:

liarino.tr.ouate, come lo /meraldofù trouatp anchora da vn Mona,

cod'Aròjdetto il cazza demona, &: fgli me'I difiecCalchofmarag^,

dus è vn'altra gemma turbida , & ha le vene di rame ; il criftallo:

diamanti, de' eguali fé ne ritrouano afìai nel Cafal Aleiiandrettai

iìianop fono co.fì fini però li orefici li accontiano, &: li mettonp,

nelli anelli, che paiono fini:& oiie fi ritrouano li bianchi, fé re ri'

trouano anchora di verdi, & c^uafi penfo fiano 11 fmeraldi : & co-

ralli fi ritrouano in mare prefiò alla città di Amathunda ,&ioll

:VÌd.~i: nella i^arina di bianco, & rofìTo: vn'altra gemma dettaSelio-

.tropidamo, Maitre, come morionjlafpis : & vn'altra, quale e

meza fmeraldo , & mcza lafpis : l'oppàclatcs: lapis cadmia: tnar-?

mori di ogni forte nelli monti di Cuzuuenti : di tutte quefte pie-

tre pretio fé vedeti Plinio

.

Produce poi lume di rocca bianco & ncgro,pcgolajrala,folf0,

falomitro, lagranajlaquale fa li panni di fcarlatto: ramianto; quc

,fta è vnapietra cauata dalla vena;, et auanti che fia cauata fi filaa
,

r-Èipdo di bombafo , et di quefto li Romani faceuano fiacchi, et

metteuano dentro li corpi morti , et.li gittauano dentro nel fuo-

co,et il corpo di dentro diuentaua cenere, et il fiacco non i\ abbru

ciaua, ne era molcftato niente: ma quando che quefta è bagnata,

diuenta dura, che non fapete difcernere fé e pietra ò legno : et,,fi

ritroiia in vn calale nominato dalla predetta pietra Amianto, ,
-,

C fé Medicinali » ;rj

IL Terribinto , colloquintida , reobarbaro di quello che an-

chora in herba fi ritroua in Italia: Ipallatros, acqua di vite,mi-

rice, leda, fpodos, erugo, fcolciam ; harundinc, oucr canne Ci-

priotte, fcamonea, et molti altri fimplici : fi ritroua un'herba , Iji-

.
quale nella radice ha due tefì:imonij,j ouer tefticoli naturali d'^-l-

.rhuorno,; et molti villani con quella gu^rifcono ogni ferita. Si

.
ritrqu? aijchora vna uena di martori ylaqualc fi dimanda fmiufi-

(à, &guarifce ogni minuta ferita ^ & di ciò vidi molti guarire,^

in



in 24. Kore : & credo fc hao^iTem' ancK&ra prouato delle ferite

grandi , il medcfimo hauerebbc fatto : ma gli huomin' per timo-

re non fi calaiiano : Et in San-Dominico nel chioftro era vna fc-^

pa!tiir'agi'ayidcricÌm:ùro'dicjucftarorte:fi ritroiiaànchoriib'nfan'

di-a'^ora,^'^ molte altré-cofd'iiinplicì, che non riii fòùeygii^nò^j'&jli''^-

lafòottnclu per brevità : Ma ciii di altreeofc deiidcnt'laper'ejlbg-'-'

gàininio,&alLfiAiittDri.
' ' ^'

^
•

;
^' Jp -^.

<
sxsolu/i^}

''
'

animali fuluatìcln»
''

'''- '' '"''-'

LI boni da mangiareTono Fafanì,pernici,cotiirnici, quaglie,

torci i,& aipki altri : I non buoni iono Acquile d'oc^ni, forte,

falcoi-ii , faani d'ogni' forte . L'Ifola pe'ri^qncfti non li prodnce^^

nfa li piglia ben'c al terhpo'del mefe d'Agoilo & Settembre, ce di

b^}ia'ra':z2a: onde ilTiircoihan'dauà ogni anno ; & ne conduccna

aliai : & vn Soranzo naturdle-Vcnetianò ogni anno ne coridiiceiia;

ih Francia , & in terra Tedefca affai . Produce poi caprioli, daini/

lepri j & nel promontorio'di Accamante , oner San PlftanijcfTen-^'

dopienodi bofcojfiritrouano Porci faluatici,buo''i'^ afmi; e de~

animali ieroci nilluno ; & il più bciìialc animale e la volpe

.

L'ilola produce,ò che di hiori vengono nei Mcfc di Ottobre,

Settcmbre,&ancho all'Agoiio vna gran quantità di vcccllctti : &
perche vengono alle vigne al temp'odellViia, li chiamano vcceO

li di vijrna, & mangiano dell'vua , & fcmcnza di lentifco et altro :

et douentano grasiisfimi, che apcna fi veggon gli osfi . Di qucOi

jic pigliano gran quantità in moitiluoghidcU'ifola : etlipatroni

deili luoghi Ji dannò in alfitto , oner in apalto, none ducati il mi-

gliaio, et gli mcLtcìio in computa,et ne conducono le migliaia in

Venetia . Quefta compofla la fmno cofide danno vn boglio kg
giero per non distarli , et li mettono nclli vafi ,6c li empiono di-

aceto torte, & cofi dura qiiafi infino alla Pafquaj& alcuni un'àn-

vji.o : ir.a quando fono frefchi, fono più faporiìi aliai : & la perfona

jcofoe ne mangiare me^a do^ena, è iìuffo del tuttOj& non ha fiù

apetito : Et quando io f.ìno venuto in Italia,il patrone deììa nane

Vi'anolà, mi dific,cherehaueiia 80. milianellafuanauCjfenzalè

altre : & le nani pigliano di nolo per cafìa 5. 6. ducati ;& tut-

to ciò non lo fanno per mcrcantia j ma per prcfentare alli amici èc

patroni.
:...-,

'animali



^Ammali domèfiki

,

, ^

CAualli'di gioflra, & altri^ ìì^^^icYÌ ài buona razza^mulc, mu-
lijarim,bouijbufì-rili,camclij& pecore , callaie hanno lecode

longhe , & larghe pui di vn palmo : vn caftrato quando e graffo

apcnà può portar la fua coda,6<: vna di <|[uelle empie vn lauezzo di

gralTezza; però quel grafie le le di Agnello, pare in bocca vna

gionCata : ma quando e vecchio , ne fanno delie candelle di fcuo.
'

Legni y che l'ifola abbrucia,

OT.iue faluatiche, carrobbe faluatichc , ciprcsfi , voràti iìmili

ibno alli cipresri,pigne,il legno,chc fa la granajdetto in gre

co trimidiia , il lentifco, fpallatrosjrouere , platani i & altri legni

forti, che in Italia non fi ritrouano, quali li Greci li chiamano

Mosfigliaj ftarracchia,pernari, & limili : de legni dolci che in Ita

lia fono , non fé ne ritroua in Cipro , fé non qualche pianta come
di falice detto in greco Attia.

Le defìruttione dell'Ifola

,

SE noi volcsfimo raccontare tutte le fue deftruttione fatte da-

poi iljdiluuioJnfmo al prcfente^anno ; farla aflai che dire & ra-

gionare, & la perfona ftarebbe fuori di fesche quante dcJ^ruttio-

ni che hebbe marauigliofe è anchora , era in fiore di ricchezze

.

Noi dunque cominciaremo à numerare le dcfìrruttioni, che furo-

no fatte dalli Romani inflno al f 570. Molte deflruttioni hebbe

al tempo delli defcendenti di Cethin , delii Asfirij , & malsime

dal Re Amafis: ilqual totalmente dcflrufle Ciprorpoi li ArgiuijU

"Dei) li noue Re, li Megarefi, gli Atcniefi , oc Perii, Ptoloniecs,et

lv^a:edoni ; & da Sarraceni in più fiate da 24. uolte quale tutte no

fi raccordaranno per breuità . Solo peneremo le più notabile^^

La prima de ftruttione dalli Roiriani fatta fu al tempo di Mar-

co Catone-, ilquale com.e di fopra habhiamo dettto
j
portò vi^

t^nto oro,argento, & altre cofepreciofe, che cordL:fic in Roma
5^0o.milia talenti d'argento, che fanno. ^00. milioni de ducati;

coìa inaudita, & incredibile j & di ciò mirate di fopra à carte

.

La '
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La feconda deftruttìone fu «eì tempo ài Traiano Imperatore^

quando che li Giudei furono ribellati dall'Imperio Romino ; cft

de in Cipro, deftrufiero Salamina allhora prima Città dell'lfola^

& amma22orno in q uella& altre Città 240,miilia perfone,comc

narra Gioan Lango nella Ecclelsaflica hiftoria di NicefForo

.

La terza fu al tempo di Coftontino Magno, quando che l'ifolt

ftette ?o anni dishabitata, perche non pioueua: ouc tutti lihabi

tatori fì partirono, & lafciarcno il terreno folo arfo , & fecco : &
•quefta fu la maggior deftruttione; percicche non folamcnte fu la

facultà & fuftàtiaima anchora le proprie perfcne.

La quarta fu al tempo del Re Baldiùno di quefto nome terzo

diHierufalemjnel 1154. quando ^^ ^"° Prencipe di Antiochia

Reginaldo di Caviglia, per far difpetto all'Imperato! e di Coffa

tinopoli, ilquale erainimicodelli Latini; andò in Cipro con vnà

Armata grolla all'improuifta, & ruinò le Città,Caff,elli,6c Cafali,

&depredòtutta rifola;& condulfe fuori di Cipro tant*oro,&

argento , chc^ narra Santo Antonino , che non era ne numero , ne

fine.

La quinta fiata fu dellrutta dal Re. Riccardo di Anglia, qua»-i

do andaua in Hierufalcm à (occorrere li Chrilfiani : Et perche i!

Duca Ifaac per auanti volfe vergognare la madre di queffo Re^
che andaua in Hierufalem , & la moglie del Re Filippo di Fran-*

cia;& perche anchora quello Duca Ifaac non volfe foccorrere al-

li Chriftiani , ne dargli vittuaria; adirato il Re Riccardo con gran

furia dismontò nellìfola, eruppe due volte il predetto Duca,
& lo prefe, & diedcgli la morte;Dipoi ruinò, & fraccafsò tutte le

Città, Callelii,& viìle,& le diede alli fuoijin preda: talché fu rui-

nata di tal forte , che fii venduta apena 1 00 , mila ducati alli Ca-
uallieri Templari. Conllderate fé era deftrutta, che vn Regno 11-

miie fia venduto per i oo.mila ducati che fé fi ccmprafie vna pof^

fesfione, fi haueriaducento,&5oc, mila per modo di dire, ouero

vna minima villa. Dalli ftesfi Cauallieri ha patito anchora affai

danni, 5d di grand'importantia: & perciò eglino dcfperati , la ri^

torno al predetto Re in Hieriifalem;& egli la vendè al Re Guido
Lufìgnano di Gierufalcm , con dargli alhora 40. milla,& altri 60,

mila ducati à tempo.

Larefta4eflruttioncfàal tempo del Re Pierino giouinetto



lialli GenDUtfialla fproinftaaflalito, quali prefciro^Famagofta,

Nicofia^ non per forza, come di fopra dicemmo : & veder!do;,che

non era posfibik di dominarfì dell'Ifola, facendo vifta di amiei;,

fubitoairimpromftafaccheggiorno Nicofia,& tutta l'J fola, fiio

l'i che detti GaileJli,& condiilìero ógni cofa à Famagofta; & mpn
ffliijOiio Famagofta per fe:& poi di quellé.predegià fatte caricaro

nò Cei galee d'oro,argento,& altre cofe preciofe per Genoua: m^
ìa. giiiftitia di Dio li fbpragiiinfe,che non erano difcofìo le galee

^aFamagofta ^o. miglia al capo della Grea, che la fortuna li affa

lì con tanto impeto, che di quelle galee non fcampò anthovna
niofca : ma tutte andorno al tondo , come vn piombo,.

La fettima deftruttione fu al tempo del Re lano , quando che

il Soldano del Cairo mandò vn'effercito all'improulfta di Mani^
kichi,& altri Sarracinijquali abbruciarono,& ruinàrono del tuttp;

la citta di Limifsò, 6c altri cafali poi deflniflcro , & dcprcdornp.

Nicofia: conduffero in pregione nel Cairo il Re, & molti fuoiJBa

ronij quali poi tutti fi rifcatorna. Il Re per j oo ,, rnila ducati, &
fatto de indi tributario del Soldano. Pagorno :inchora li. Ba-
roni affai migliara de ducati.* Poireffercito del Soldano volen-

«dofl partire dall'Ifola, prefero quanto puotero, & quanto fu

|)osfibile , che noii fi potè {limare la valuta della preda , che con-

duffero fuori dell'Ifola , oltra molti pcrfonaggi morti & de-,

ilrutti

.

. .

La ottaua deftruttione fu fatta al tempo della Regina Carlot-

ta, & di Aluife di 5auoia, quando che il baftardo fratello della

|)redetta Regma conduffc in Cipro vn'efitrcito di Sarracini & di

l/Iainaluchi, & difcaciò dì) Regno la fua forclIaiS.: durorno allho

ja le guerre tra Cerines & Famagofla 5 ..anni : talché ogni cofa a>

dalia declinando in maihDra Dipoi ceflorno le mercantie : non

poteuanofcminarc:li Sarracini tuttauiali feccheggiauanoclamag

gior parte de' Nobili , & tutta la Corte Regale feguirono la Re-

gina fuori deirifola,priuati di tuttili loro beni;& di altri maliafl

lai , che il predetto baffcardo fece : perilche tutta l'i/òla era fatta

deferta, & in coltiuata. Poi eflendo morto il Re , di fubito h no^

bili nouelli fatti dal Rebaflardo fi diuiferoin tre parti; talché

Ja^Re^inaCatheriiìaconli Signori Venctiani diflruffero es/Inp

hilii aìirinelli ferri condutti in Yenetia: altri morti nelle galere:

altri

\
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irffrin€ncpreglonf,& altri fiiggironò.

''

La vltimaruinadiCiproè qucftadel prcfente aano fatta dal
' crudelisfimo fuperbo,& indormito cane rabbiato del Turco : che

ieprima fu alcuna ruina ò deftruttionc, fé tirannia fii, ò crudeltà;

-qucfta ha trappafìfato affai tutte le deftruttioni, crudeltà, & imprc

-tà> che non fi pua efprimere, ne efplicare ; ne io fono fufììcicntc

di raccontarle .Sólamente io dirò per hora la foftantia breue-

-nientc ,& quando haueremo commodità , &faperemo anchoi'a

-il fatto meglio; la defcriuercmo tutta minutamente . Dunque
quello anno del i 5'70.alli 2 5. di Giugno comparfe in Cipro il crii

' delisfimo Tiranno , con vn'Armata non più mai fatta fimile , ne
-fipoteftte; &diisbarcò à Salines 100. milafanti,& fidifie jo. mìl*

^guàftatdri , & i o . mila caualli, & andò a Nicofia , & la cinfe ih-»

-torno, facendo forti j &cauallieri.;& dipoi che vi ftettc intorno

-45. giorni combattendo valorefamcnte ,& perche la città aon
-èra ben motiita, & ne anchora era fornita di fortificare , &c perche

quelli , che la gouemauano ; non eran pratichi
;
perciò in capo di

•4^^ giorni entrato dentro l'inimico con grandisiimo impeto 8c

furóre, fece macelli, ftrage , §d beccàrie,cne fu vn ftupore , cheli

-Cielo fi coprì di crida, & la terra di fangue ; Etefiendo la città di

'^Nicofivi pianai la £tc'e piena di monti & collme di corpi morti dèi

-Chriftianefmo fangue : & effendo in quella 56500 . mila anime,

;vna parte e quafi tutta la nobiltà andorno à macello:& del rcftaii-

te ne fece fchiaue, & fchiaui , condutti in Turchia, dilpcrfi , & fe-

pàràtiih diuérfe parti .- Lafció di raccontare le violatione di Cbie
-fé, le vergognci vitupèri;, sforzamenti di vcrginr , vedòuc

, ptitti

- wafchi , mònache , & altri religiofi , che lingua humana non pó-
'trebbcefprimerene raccontare li mali, che furono fatti . Dipòi
tfitrouorno tutta la città piena & colfiia di ricchezze , & Tefori,&
artcglierie , & tutte le facultà , & ricchezze dell'I fola , erano den-
-tro; ogni cofa hanno depredato . Non folamentc fu deftr^tta Ni-
%ofiiijrìia anchora tutti li Cafali vicini ,& tuttala Meffaria à fuè-
ieo &fiammapofì:i li cafali & lé genti derelitte : &: ogni co/à co^^_

ìdultcro nell'Armata , & hauendo carttito vngaiipne gi-offó dctìc
•^tegherie rotte V& le principali ricchezze, &da)TiilIe tra pi!tfi;è£

-jjuttelle , 3d altre dame per condurle per prefenti al gran Tur^o
>éca^fuo6gliuolo , & altri Bafeià;4a Maeflà diuinahà^rouedàfcs



meglio, che ha irifpirato il cuore à vna gcntiltlonna di abbrùci^it-

rc la naue, acciò non aggiungino quefti figliuoli& figlinole, &
rineghino la f.tnta fede; & coli tutto il Gahone, & vna galera, ^n

nauilio, & vn Caramufialino andorno al profondo , & la gcntf,

& le ricche22c, & le arteglierie ^ Dipoi andò a combattere ap-

chora Famagófta ,delqualfucceflb, altro di verità non ha.b big-

ino : macinando che le cofe verrannoin lu<ejraettereniP(,og|ri

colà diflintamente . Giiidicarò bene, che qliefta deftruttione,^

ruina fia ftata la maggior, che mai per auanti fia fuccefla : percip-

che inq_uefì:anon folo fono andate le ricchezze & facoltà; ma an-

chora le proprie peribne : Et fé bene anchora nelle altre furonp

morti aflài ; quella nondimeno ha trapaflato aliai dicono & per ef

£ere ChriilLmi . Però operiamo nella Maeftà diuina, ficome nel

principio del noftro ragionamento dicemmo , nel proemio , che

Cipro fari dinuouo ctìaltata& fiiblimata, fé bene ha patito af^

fai : percioche farà caufa che li Principi Chiiftiani fi accordaran-

no inficme , & tutti Ci volgeranno contra quefèo commiine in imi

€0 noftro ; & il Cliriflianelìmo ritornerà nel fiio prillino grado i

'.pecche farà eftii"pata a, poco a poco quefta falla & tirannica Gafà

Óttoitiana ;
quantunque nei mondo fia Itata delle prime , &antf-

che Cafe & iiluitre : laqual cafa Ottomana ha regrato ^co. in cir

ca : & hebbe di Imperatori ( fequitando il mondo &. non la veri^

tà) t^. ò I ' & tutti andauano di continuo ampliando il loro Im-
perio &: illuftrando, che veramente potria chiamarfi ielicisfirai

del mondo : percioche egli aggiorni noflri dominanti nelle tre

.
parti del Mondo l'Alia quafi tiitta,de Afirpica, & Europa; Et Ccti^t

ti li beni che hanno li poueri Chrilliani , come l'Alamagna baflk

& aitarla Pollonia,Btoemta,Datia,Mofchoiiia,& parte de Tranfit

jrania, Scaltre gcnerationi di quelle partì : Dipoi dell'altra parte,,

^nglia,Scotia, Frifia,.Islandia, & altre Ifole, Francia,Spagna,&
Italia tutti quefli Regni son arriuano anchora alla terza parte

q^nafi del dominio., che tiene quefla Ottomana cafa ; laquale pc;i

fo, che habbia affai Regni fatto di fé , & 4»Imperii, di Greci ,^t

Trabifonda , di Tiro , ouerAsfiria j & flmperiode" Mamaluehi

iel Cairo, q^uariiebbegià ^^»annit Etquantunque fia co fi gran-

de & potente ; la maeflà diuina, quale regge il tutto ; tiene accie-

ccito q^ueUa beflia, acciò no vedarauttarità & poteniia fua,& cjie

aflatta



ml&ttò ditoggefìek fìia vnìc^Tpofa Càtolj<'a,A^oftolka,,&O^
;.ÌE)daxa Romana Cbiefa : allaq^uale diffe lo /pofo; Ecce ego vobi-

.'icum fum vf^iie ad confumationem feculi : 5i à gli altri diffe per

-ilPfofeta; Omnis confumationis nidi finem latiim mandatiun

fittium nirtiis » Dunque éi tal pot^ntia tirannica iperamo in t>rcu«

: idivedere , (e non in tutto, almeno in parte il fine . Preghiamo &
•iHppiichiamQq.uell.'Q, ilquak fufcitauit hypocritani propter pee-

-catatpopuli mei,chedi miouofbnimcrgail nuouo Faraone con

-tutto reflcrcito Tuo nel mare fanguinolente : Et tunc ex ore fpon-

ik erit pcrfci^a lausjhonor, & gloria viuenti fppntfQ in. incula i^-

-atularum .. ; :; obittiu:» «oa t afjjf/ ié- ;rjr>nj *^l i.ifi5k*irnfi;»

Ir Notareti anchora cke Io per breuit^ non po/è a ogni mia naij-

-jattione li tcftimomj & li auttori per nqn generare faftidio allt

-amimi delli Lettori , quelli mo che voglinp vedere minutamente

legano, Sabellto,Strabone , Iuftino4*lutarcho,BIondio, Platina^

Florio buftrone, Giorgio Bu{lrone,il Suplementp rTHiftoria

jSacra,Raphacl volaterrano, Yicentio bcluacenfe S, Antonino^
!aItriAuttori affai , &limiei proprij occhi , molte (:orqyi4eJsip io

slattpw ; ! ^ Laus eterno Deo

,

->
j
Fatta nella città dì Napoli nel monafterio di Santa Cathcrlna

g^ìFormellp nel 1 570. nel fine del mefè di Nouébrej da Fra Ste^
fano Lufignano di Cipro Lettore del ordine de San Dominicp t

yj .-::. ' -r. ,::.-;: ..-,

oiJ&^f&raii^ DEL SOPRA DETTO MP^^
^i'>-:;/-^^- "> rvt v^ >G l.|: l,-,)|TT Q Iti , .

-^:
. 1 -vi

O "^ grandi($ìmo defiderip bramaua d'hauer per lip

manilamiferabilc expugnatione della Città ài Ni
cofia e di Famag:ofta , con tutti li ^cìkì , & atti più
notabili che fiu^ono fcord, acciò che Top era noftr^

ila perfetta^& che l'auditor habbia optima epien^t

Àtelfigenza, del tutto il regno* d^ Ciprp> Piache <fHchc,alJ^

gmaeiladiuina, de dar pianezza 8j;;|y)ea quel anxioro defiderii^

^o, con vnbelifsimo modo &perl€t?tomeggio ,facendo g^rat^

dleeffcr,(conta larga ElenKìfinadel fanàTsinWj^&gia vero Su per
letto fummo pa(tore . di Papa: Pio Quinto^ alcuiìamaeftà diutr

»3i dpnietei:n?>^fec^i$fi^iimeiiw>ria;) »ii|),gra;9 dalle crudeli^

finte



^ipticSt turcliérèlie mani ifKetier^dò Vicario generale» di tcrfa

Santa , dottifsimo Maeftro Angelo de Cipro , della famiglia de

Calepij : de T ordine de San Dominico j quale veramente merita

efler anumcrato , nel confortio delli huomini Illuftri che diTo-

-pra dicemmo , pero che , con incredibile fatica in quella miferia

'iella città de Nicofia, era adoperato, Exortàndo & inanimando,

hor que;fto, hor quello ; tenendo in mano ilvexillo diChriftià-

ni, la fantisfima Croce ; Lafcio di racontare quelle opere fàlitiC

fìme , di confolar li pouori feriti , aiutarli y & ritirrarli da parte,

iepellir li ammazzati , non difdegnandojne aboriffede efìTerfart-

guinolenti le mani & velie , non curando di remediare le ferite

proprie ; ma con grandisfìttìó carico cerco & opero de aiutar li al

tri, poi prefo, fatto cattiuo,non refto per quello , de non corifòu

làr & aiutar li altri con cattiui con lalingua, poiche,deI rimanen-

te era ligato,conduto in Gonftantinopoli , & efìèndo come di-

cemmo liberato,&riconofi€ndoqueftoefrcr fìngular donno diel

Signor, dipoi le debite gratie refe alla macftà diuina , Ecco che

per non efler ingrat>à , caminauà de qua & de ln> daquefto& quel

lo ChrilHano libero,o marchadante, & con le lachrime, pregauà,

cxortaua esfilibeii Chriftiani, perii che j dà esfij dignisfìme opc

"fé , furono fatte : larghe & moltisfime Elemofihe> con le quale

fono già liberate , tante anime, di giouenetti , quali erano già in-

{porchiti in quella nefandifsima maumetana & diabolica lege f &
èSb Reuercndo Padre, con gran fudori eftcfìti', liberati Si ridut-

ti nel eremio della faiita & RoraaAa Ch'icfa /& per quelle opere

fantifsime j che egli è intrauenuto ? fé non quel tanto veramente,

t'he V^bàno fantifsimo difle , al lenita Laùrentio , aduch maiora

tibi debèntur prò fideChrifti certamina , & per elTer anchora de

Tliabito Dominicano,del quale il Santisfìmo Papa Pio eraacu(a-

to falfamente d'efler fpione di fua fantità , onde furibonde le pa-

'ghane gehtc ,prefl:o prefto,l0 prcfeno , ligorno, in cadenandolo^
'& pofto ri'el bagnò, o pregioiie dèi gran tirtahójpcr dargli ruitii-

'mafuplicio & fine^ ma la maéfl^à diùjna, quàfe^ege goueffiaco»

gU fuói infiniti feerèti della fHàfapicntia, ha' liberato , non f<Àaf

da quelH tormenti) mà-ahcHo!r-àtòfólmènte dà quelle per

hijconducendolo in Italia , qtiàlè di nuouo, va caminando , fati-

cando, & non ripofàndo damanti rtcntiymàriceìrcha de gloùaréf^



9»
&Uberare, quelle póMere&mefchinelIc anime , &, mafìlme ^1
proprio & de Ir'mtrLnfeco fahgiie , acciò non nega la fede , fik che

"ìion vcnghi efl'cr infidele , come l'Apoftolo Paolo dice . Siquin

fuorum Òc maxime domciHconitt curam non habct fidem nega- .

Xiìtdi infidcli dì detcrior. Et de tutto queièo fopradetto : eiier

vero ; Io era già apicno informato in Vcnetia, da molti de noiìirij

& d'altrÌ,non pcrciò,volfe Io dar tede cofi Iigcrmentc,& metterr

io in luce , fé pritna &: apieno non ftiffc informato da molti; &l ma
fime vedendo le viue lettere de rUluftrirsimo Marchefe/ilSi^-

finorGiacomoMalatcftajmandatealfantirsimo noilro Signoi-j

& d^altri lUuftrisfimi Cardinali , quale teftifica;& forfi di piu,di

quello che Io pongo qui con la penna; & eflxndo venuto e/To P^-
'

dre Maertr®, in compagnia; da Conftanti$opoli , in Italia ; co» il

Illurtrifsimo Marchefe , & cfiendo dunche il preditto nella prefa

.iàc'Nicofia prefchte,& come pcrronaiuditio/ajdòtt3,&/fèn2apaf

fione, & veridica,lopreghaiimo fup]icai;che/ì degni fua Reuer.

darmi in nota, & breuementc, l'ambi duoi /Iicce/si, oucr efpugna

tione , de Nicofia eFamagofta , acciò ila adempito il iiefiderio

mio ; & deirauditori bcnigni,^uali volendo vedere legaao li fe-

quenti fcritti ^ fidelmente pofti,quali Io li ho hauiiti pel cosueiS-

to de SanDomimco<lella città di Bologna, nel 1 572. adi 4. de

Pecembrio,

AL REVERENDO PADRE F. STEPHANO
Lufignaao da Cipro Lettore dcH'Ordine de'

Predicatori fuo Carifsimo

,

E gli antichi Scrittori iì Hiftorici , comePoeti, ri-

uoigeiido gli occhi-oJla fccilità della I fola di Ci-
pro , con lunghi iludij e fatiche,oue loro e accadu-
to ,iìsforzarono di pareggiare con lelodi il gran
valor di quella; ben il pare ragioneuole & honeftó,

-<he Voi nobilifsima e gentilisfima pianta di quel terreno tentìa-

: te con bellisfimahiftoria di rjnouarc ne gli animi delle perfonela

gentilezza e nobiltà diefìa. Nellaqualenon fenza gìoriofa fama
e ^rita per molti anni & ctadi la illuftrifsima) & Regia cafa Ln-
fignana dominatrice e gouernatrice dicjuel Regno, Talché quaiì



Mr fi può chehon ferisca grande ingiuria voftra per Voi fi teiìeu»

trcofa vna tanta fatica • La onde Io tirato fi da quefto rifpetto,

tromeanchoradallevoftredimande tutto il verace fiicceflo della

guerra& efpugnatione di quel Regno fecondo il dtfiderio vo-

ftroVimando. Nelqualepiu la femplice& ignuda verità, che

Tornato delle parole od altro humano ri{petto mi è giouato ài fc

guire. Prendetelaacìunquequalecllaé,che di buon core con
Ineil^efib infieme ve la dono » Da Bologna gli X, diè^ouembre»

M D LXXII.

Di V. R# Fratello affetìonatirs.

- ' ;
rli ; 1^. Angelo Galepioda Cipro,

"IfERA ET FIDELISSIMA NARRATIONE
delfiicccfìTo deirefpugnatione, & defenficne del -Regno

de Cipro; Fatta per il Reucr. Padre F. Angelo Ca»^

Icpio di Cipro Dottore Thcologo dell'Ord/de

--il a . Predicatori , Vicario Generale della Pro-

uindcterra Santa. Ad inftantia del

R. P. F. Stefano Lufignano

Lettor deiriftcflb Ordine.

O H j* ' 'jJUuttQre aUi carijjmi, &ijumamjfimiLettori *

Olendo prefentar auanti alli occhi voflri con fi-

delifsima breuità la caufa , e la via , laquale quella

barbara,& fiera natione de Turchi, ha tenuto nella

efpugnatione del Regno di Cipro , il che esfi fti^-

mano imprefia viteriofisfinia, & di reputatione

grande dell'arte lor militare,con ifprezzo di noi e di noftra hàe^
.bifogna,vcramente (fpogliandofi delli appasfionati rifpett i)rac-

.iEontare fidelisfimaraente il vero fuccefib lafciando da canto li te-

diofi proemij , & gl'ornamenti fuperflui della lingua accie ogri

ynopoflaifpeclitamenteguftarlavera fiiftantiadell'imprefa, &:

qumdi,poi conofcere, e iudicare gli noftri errori trafcorfi , & il

{^imamente gloriarfi dell'inimici é

L'auaritia



'^' f^iyàntìtì 3unquc:yl'5ttibitionc (ìclla faìna, la difparità Hel

c'ilko j la fugiefiiòn del Dianolo , la pcrmilì.one diiiina j & l'ap*

pctitò sfrenato deir-aGrcfcii-ncnro dcirimpcrio Ottomano ,Ha-
ta certamente principio, remoto delia congìuraiionc,contra Ci-
pro, ii come ancora fu vicina caiifa il dcfidcrio del fibricarcdi

vn Almaratc con la rcol& , & miifchea de Selim grande Imperato-

te di Turchi, quale e (Tendo noi in Adrianopoli quello Luglio,

Tcd^nlo cfl'crfupcrbisfmTO più di quello del Padre Tuo Sultan ^ii-

limano , quale è poflo in CoftantinopoJi fopra l'altura de vna col

lina, che adortìa tutte le altre fabriche emufchee, haucndo quat-

tro mccit e di fuperba e ricca architetura dottata con l'entrata ca-

ùatadaZcghetjC quello de Sultan Selim farà più ricchi fiimo,più

fupcrbo con fèi Me^itjcioc campanili ., l'acquifto dell'intrada di

qiTcftd Almarat~j&«la'-re'conda caufa che per ragion dilcggelo-

roi dar e dottarla rtìu(Ì:héa, che attcndcua far non potcua dell'in-

Irata deirimpcrio, odÉLchamata, la terza caufa , the il Muffi lo-

ro f qi'iali hanno , come lor Papa , ouer iurifconfulto , io pcrfuafe

aionpot-erfdr muli tea , fé prima non faccua qualche volorofi im
"prcfocc/iitfa Ghrifliania:dagomcnto delia fede e dcH'ImpcriojCO

mc'gràltri^rnréccfìbri fuoi
, proponendogli le mcmorabil impre

-fe-di Sukàn Machomct fccundo, che acquifto Co/lantinopoIijBa

%2ct fuofigliuolo€^%ltan Soleiman Padre del prcfcnrc, e dell'ac

quiflo di quefta imprefa far l'intrata della Tua mofchca, di. quefto

lo pcrfuafe per Cipro, perche non Tempre Scuramente. I fuoi

Santoni , poteuano andar alla mecca. £peraificurar quel mare,
xorfeggiato da Ponenti , quali v'afiìcurauano in Cipro , onde ne
feguiua j che ancora i lor mercanti non poteuano i^curamcnte na-

xiigarnclb Soria, e ncirKgitto,fapcndp, che quello Signore,

•hebbe anticjuó delldcrio di ijgnorcggiar Cipro ; come luoco rc*-

•mottó dalle forze Chriftianc, e forfi ancora peni giuflo di quelli

eccelcntislìmi vini e di Falconi bellisfimi , che quiui fi pigliano

.

-Fti in oltre potcntisfimà caufa Gian,Miches,mf rrano,clie io per*
fualc, aquertopiu volte, cfTendoli fcdclijfjmo.dandoli.fìdclnun

'tCyauillhauutida dallifuoi Giudei, comerArfcnal, alli i ;. x\i

Settembriò. ^569. S'abbrufciò , &guaflò le muriticnij t le pol-
ucre,donandoli anthora ragguaglio dcirtfìrcma cariftitia, che re

gnsuainVenctia,- > -i-l -.:.;...:<.;/(:..:... ;,;; :h . . ...j



' "Scoperfe finalmente gUèilodefidferiOjILgraniSUltgn^.allifpoi

Balfìmi: al quale s'oppefe deftramente , Ma'homet Ba^ajohe li p^
reuajcome amator di Chrilliani j non fofle queftacofaà.raiià^cr

iaiede a Veneciani , la cui arnicitia allanationnQftra 4iceuaè fta

ta Tempre di graiìdifsima vtiliià , chi e non niquendofi loro in fa-

iior d'akri Chriftiani nioleiìati da noijJiabhiar^ofatto grandis^^

«li acquifti : Et per quanto ho intefo a Goftanjàflopo-li; jdft peripr

ne degne di fede,quali non accade nominare,* che mttter<eiin'pe?-

riculo lor vita eCendo nelle forze de Turchiiiji, Co;ftai?tÌnQp.<?ili>

cjT-iello Baira,& per ramorportato a' Vicnefianiij,e per il dcjllderio

^el prefente,che afpettaua com€ era iblito, mando fegrettamtnte

^1 Balio , accnandoli , Ci loccorra con prefenti » Ne facendo il

Clarifsimo altra prouifione, conufne fmalmenirje; ?ip^bra qiijeft^^

Zaffano all'opinion de l'acquiièo de Cipro^ii^f^ndertnatipnec

pena, come egli dice dellaingratitudinejfcliejrperauaiiit quello £a

loil prcfente Bailo, facefìTejComeil BailiaBragad!Ìiio,alquaIe puf
Te{roBafi*a,,niaridòaltempojfLio adirJL,eomeibii(CX3mparli dui d^
Cipro con litter£,oue narrauafiil defiderio di iiip,Ui,y,ila?ii parici»

che era di volere eCfer fignoreg^iati dalgran Turep dicendo efife-

orc molto agrauati , DndeiLBragudifloifocicorrendoc-on ric'^hisiìt-

«li prefenti, Moffe il haiTa fopradctto^eli mandò quelli dui i^cCr

faggieri conle Uttiere, fenzapjrcfentarli al gran. Signore, n? maji

più fìirono villi ; , ;

-

Auami fi mandafle il Chlatis a Vénetiail Bafìfano mandò a dir

Al Bailo qualmente il gran Signore eflendo »uouo Principe, gli e

ycnuto in dcfi derio,«>m.e fuol venire a noueUi Signori, varij apr

petiti, di hauerc quel fcoglio di CiprQ,qual€ eflendo di poca im-

(portantia , lo voglino.tìanaralla uiaeftà Sua,£he,U farà fÈmprefù-

jielisfimo amico , e die feriuaa Vcnetia, per? gratificar ranimo

Suo feiiza fallo, Hora enon più inanti,pcr qùaSìtOiin Coilantino*-

poli lì dice con grandisfimo hoftro danno,,crefceil Bailo Tarmai^

:»a efler fatta centra Vcnetìani , che fé più a buon'hora,crédetìa&

mandaua gliauìfi, fàrìanjeglio & più preftoreraediato , che pur

i'anno precèdente della gucrrale 70. galerje Turchefire fchanda^

-gliomo Tacque de Famagofta Saline & Limiflo ,& in Caramania

IS già fi congrcgauano gente y 5c Mauraet Baflfa dunque ponendo

m ordine r^rmatacome caricoho , prepara refllercifonell'Arci-



pcfago . Fa metter in ordine le vlttotiaglie, e la caualfcria , furnó

preparate ceto fefl'antagalere,e galeotte^ & fufte fefla|ita,maone,

8« Nani feiGaleon-vno ,
parta caualli quaranta, Caramiiffali tréta,

Palàtarie tre, Fregate 40, che fanno 348» benché fi dicefle 400,
vele, tra quali erano di remo 2zo. Et alliij* di Genaìo fece-

ro trattener due naue Vcnètiane,la naue Bonalda e Balba, Et per

fonalmente poi il gran Signoraiidaua al Topchana, ouer fondant

& airArfenale,& ordinò fi fequeftraffero gli Venetiani, facendo

chiuder tutti li pasfi, Alli 1 1. di Febraio , ifpcditero per imba-
fciator a venetia , CubatGhiaus con lettere. Quefto Chiaus efpc

dito, fu accompagnato dà Luigibon Rizzo , fecrettario del Cla-

rifsimo Bailo,& arriuè a Venetia nel principio d'Aprile,al quale

il Serenifsimo Dominio^ rifpondendo ardentifsimamentCÉ Lid§!

teno licentia , come li conueniua , efl'endo il fuo Signore manca-
tor di fede , & vfurpator delli Regni Cluiftiani ponendo tutte le

fuè fidutie nel vero Leone della tribù di luda Re di K e Signor di

Signori, & domatorde gli cflerciti ,e nella fantità,& zelo de N^
S»Papa Pio V. nimico delli hcretici , & infedeli, & amator della

vnione ,& aligumento del Regno Chriftiano, abbracciando tal

guerra ingiuftamente>a lor mofla,efpediteràcon fbmmà diligen^

tta, rilluftre Si^. Hieronimo Martinengo , come fi; dice con tré

milliaperfòne,' benché in Cipro, morendo efib Signor fuori di

Corfu^non veniflfero tanti . Mandarone quefio presfidio per Fa-
xnagofta: E portomoin Cipro infieme il Cadauero del Signor
Hieronimo Martinengo . Oue andò tutta la città a riceuerlo , e
portato allaChiéfa di fanta Sofia, con.dirottifsime lagrime di tiit

ti, s'attefè a rifrefcar la fanteria , e poi la ftradorno per Famagoi
ila 3 . Portando feco il cadauerb in vna cafla

.

i' Maprima vennero littere alli nofìiri Rettori del Regno,daI Cla
•rifsimo Bailo diCofì:antinopoli , benché tardi . Vennero ancora
^al Serenisfimo Dominio di Venetia alli mcdefimi,oue publical
lian la guerra, confortauano ogn'vno , eil'ortanan tutti al combat,»
tér,&alla deuotion loro, Asficiirandoli,che farcbbono og«i for-

xo per lor diffehfione,haioendoanimo più prefto perder Vene*
tia^ehe Cipro, Chele iretirailci'o tuttinel le fort'ez2Cj& nelle mo«
tagne, tenendo dificuroyche non farà cofi prefto arriuato il nimi^
co, che esfi li fàrebboiio^id^fla, e di ficuro fperi^no, 1 a vittoria , e

:
' 'l:r

'
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le rpoglie ^inimici, cotlfegnandoli per Generale dcircficrcltcri

J^'lUulh Signor Ellor 13aglionc, & General della cauallcria.L'XU^

li^flj-irs.Sigupr Ct)nrc de RocliasjE raUc'grornonioltot.uttii.q-^^^

iic lctj:crc,cohfìdadQÌr'ntllil>cnignxddiriiQÌSJgnóri,&ncll^^^

pie pi\)t'criC;& fedcnuiiolabile ycnexiana, Tpcrandali prpycdcf

(ero, e iBandaiiero prcfto prcrtò, ivno buontrsima LuactìCcntiii:?G

atto di regger quei bt>ilU'gno intiloccaiÌQìTpcritoloiin^^^^

che era còpito il Tuo tempOjli ancora ,
perche atiittd Vénetia eri

inanilctla , rinfulìeientia di;co,ftiii , Tpevìiuano ancora vn ottimo

Proiit-ditipre r^liidt'ntejpcrltal carricti ,^hnufcn^^^

Donvinio hai:ntoa.iii/i della QiorQeiftcbiiìn.ima (cagione delia per

dita di Cipro ) dei Glarirsihio iiQrtrì^o: Jàdnbo ., Sperando poi

ipfrósiidip i'ofhciencirsiaio di valorofi foldati Italianista; cccc;lleri4

tirsimiCapKain,eflendo il nimico potentissimo . L'Ifola lontana

di V^enetia fciriiata nel grembo del nimico , la Città poi, pofta in

mezzo dcirifola, che accampato l'inimico non li può dar foccori

fo .E qu^fte fperanze (1 fondaiiano fopra Ici larghifsime offerte

della Signoria.., 2v nella Tua vigilantia, & fiiauìslimi configli qitaJé

aLtempo del primipio della torti£c.;itioiK-dij4uelb Città ,.haimj-

to vn minimo cenno di fj'fpetto, mandogli i/n conveniente prel^

ildìo . Hora per certo abbrazzando la guerra, e moitrandofi ini*

..?tiici contanto potentifsimo Signore,hauendo la Città vndcci Ba
loardi , che erano vndice CalttUi , infallibilmente teniuano , che'

-manclaiTero, fencn diccc millia perfone, almeno ^ co. foldatipcr

.beloardpj^ tanto:{"rà!.ycht Tappe uano,( JwJa gente pJebeaj eiii^

•tadini di Cipro, cran gente rezza, &inerperta\.le!Tart'c militare)

^ con qL'.cffcfperanzcjattefGrocon incredihil diligcntia cercar

prima di dar ime alhi Brtez2a,c]uale non cria ancor compita , Ssi io

alcuni luothi lenza cortina; Comirxiorno dunque con procefsion

gentialifiime . Li Latini , e li Greci , li Vefcoui, contutti li re--

ligiofìj li Clarif^imi Rpttori, con li nobili,& tutto il populod'o*.

gninatione. IlSignorLltor Bablionc con tutti li Capitani , &
Soldati ;t per tutta la quadrageilma, fatte le proccfsioni cantatele

nicfl'c,andar tutti a lauorare, portando il terreno dalle folle noirc

adimpire le fofle antique della Ciuà acciò l'inimico non troiialic

le trincierc belle fatte, fi che auanti venille l'inimico , era quali fi

sita Ivi fortezza; sna non flhcbbc' tempo di faralcunc trauerfe ì^c^

cciTaric,



''c'cflàrìè«, per acciccàrelc canortere del forte, che il nimico potcuji

fare, corac ha fatto nel monte fanta rrtarina. In qucfto mc^zoil

Si^nioi/.Eflor Bnglionc.congrttojl. p.arbnicnto ,.oiicr configlio ,

Propofe alli Clanfsimi.Rcttori . L'opinion fua prima a bocca , e

poi in fcritto , clic era coHi, non mcn vtilc, che ncctllaria,prcTcn-

ijarfi nelle marinc,e farcjuiui rtjliftentia al nimico &l rieonofcer la

-Uva forza difturbandolo quanto folk' posribile,6v quello medefi-

nio pròtcfto lo fece pia volte , ricercando la caualleria ordinaria,

^ alquant'altri caualli per la fua compagnia, quale voleua metter

in ordine con più archibuii per uno a modo di teraroli, attenden-

::da'a non dar coli facile & ageuoicil sbarchare al inimico,conutn

-»crò a-qucfto parere falutifero , tutta la nobiltà , imo S: tutto, 'il

•populo, E gli nobili fecero vn g>'ìgliardifsimo fcritto con prole-

tltationc pottntifsime,& lo prefem^rpno per man.de' fuoi procu-

ratori , ìk in quel fcritto manileftauanola deuotioncloro,al Sere

niffimo Dominio , & l'animo pronto & le forze, clip fponeuano,

'dcandaralle marine, 6i tentar ogni.ftratta per prohibire il dif-

-i<nOntar de l'inimico, oucr almeno* diftui-barlo , quella opinione

•mianto eira ragioneuolc lì fcuopre da quello, che come ogni vn ia

ffc-a canti; canali ij che erano nel Uegnomcttcndoànchora li Ronci

•ni, che erano attisljmi per archibugcri, fi poteua ageuolmentc

'far vnail'cielta dì cinque o fei mila caralli,& infiemc ragunare del

ila gcntc> Francomata del Regno da a^.. ò 25. mila pedoni ^ & far

'tutta quella gente, prefcntar aiririC.ontro de]|'inimico,acciò la ve

Tdelfealmcnofulecwnuicine coliinè de Saline; che torfi l'inimi-

co, non haucria prefo ardire difmonrar^tcmcndo lorfi :I combat-

rtcraUit cimpagnia, fi come intraiucnc a Barbarofia defiderofo di

<J>igliar;(L'rpro, pofcia che in tale ciliinauonc era apprefio li Tur-
idii,f» come noi e tutti li altri fchiaui.dalli He fsi Turchi habbiamo

«iiittfovcheteniuano di certo, come nel Regno de Cipro era vna

fj^rolfa e potente caualleria,& guarnito di valoroiì & potcntirsimi

'foldati foifìcienti potcr,non folo nelle fòrte i2C,ma aufbora nella

campagna rcfiftere &preuaIcrecontra di loro; E che folfeno m<vl

Jti caualli & altri foldari , tutta Venetia Io può fnper, hancndo la

t^Signoria per l'adietro al tcmjx) del Magnifico Gli'como Gifi o,af-

«fati moKi ilradiotti & 500. archibufieri che erano già fdariàtij

fax prefidio dcirifola . Il Luocotcnente & llludrifs. Colatterai

il ,. ^- con



cóft gtlftàteili valeiianó iì èofliPatb , pctfua^èiKlofi che nnimi*

eo per forza sbarcharébbe Id gènte , ne gli parcua efpedientc , ari

figare quelli pochi foldatiSc quella pocacauallcria,chc qiiefto fa»

rebbe vh aperto pregiuditio della difefa delle fortezze , per efTcir

la retirata lohtanà 8. legKe > & fi fòndauano , come cCsi diceuana,

fopra il configlio & opinione deirilluftrimo Sforza Pallauicinor.

dàtta nel collegio alla Serenifsima Signoria de Venetia, & volef^

fé Iddio , che queft-a opinione non fofTe preualuta , quindi ilSi-

ghor Eftor Baglione, alquanto fdegnato come fi diccua publicà-

liientej fi parte finalmente con la Tua compagnia , per la defenfsio

lie di Faraagòfta, non volendo ii Luocotenente lafciarlo efèquitc

l'ordini fuoi, fondati foprarafte militare in defenfionedel R^
gno: onde non fólo alla èittiìioftta dt Nicofianon venne p^e^-

dio, non Venne il Luocotenente miouo , ne il Proueditxsre tanto

iiecefiarij , non vennero Collonelli, o Capitani,ma anchora quel

Vno che haueua la Città de Nicofialo perite per il bel gouerno de

Nicolo Dandolo Luocotenentcj principio radice & cau{à,(conic

ògn'vn dice della perdita del Regno, & volefìe Iddio che ancho»-

'Ta coftui fòffé manchato . In quefto mentre il Reuerendifs.Co^

tarini Vefcotio de PafFo fece loo* foldati pagati delfuo; Giouati

Bragadinf di fua fpefa 5oó.& il Conte di Tripoli ^©o.Gioan Fi-

lippo da Miktìo 6; caualli,& 1 1. pedoni, tutti li feudatarij & prò

iiifionati preparorno di quanto erano obligati, & di più , & molti

altri che non erano obligati ofFerfcro^ui caualli, & qui fanti. Fiir

no creari molti capitani; di Nobili di Cipro con aoOéfantidelpo

pulopervno. ìj. i -.i >. :i ; >

ti Signor Hedor Podocatoro

.

• j ti ,^.if{;|j.f|ffnumL!.2iOO

Il Signor Tutio Conftanzo . / ; .!.[-* riiuhi. : 'lé^

Il Signor Liuio Podocatoro, nume aio

11 Signor ThomafoSinclitico. num. iòO
Il Signor lafon de Norcs. num, 200

11 Signor Francefco Maria de Nores. num. 200

ti Sig.Vgo Flatro, è poi quefto Sig, hebbc la compiignia di gen?-

tilhuomini perche era Luocotenente del Piroueditot' & la fi»

compagnia l'hebbc il Sig. Gioan Filippo da Milano, num. 220

Il Signor Gioan Flatro. num, 200

Il Sienor Giofrcdo Cornàro

.

num. 200
II



9^
11 Signor Sclpio:Qraffa, &qii€f^o |^i mandato alle p^ontagne per

raguuar le gente & Jafua comp^gni^l'liebbe il Signor Maudo
Zimblet. num. aoo

Il Signor Pietro Paolo fincIitico,^<]ue{ló Signor fu mandato pa
rimentc alle montagne per adunar la gente , & la Tua compa-
gnia l'hebbeGioanFaglier, e la refiutò & l'hebbe il Signor

OrfTatoGiftiniano, mim. 200
Queftefopralcriitte- compagnie fono del popp^o 4e.Nicolla

dubitandoli CT lari/si Ilettori, che non baftaffe ijMefto numero di

foldati, fatta la defcrittione furono fcielti anphpra dal populo p^u*

in cfpcrtifsimi èi rozzi altri mile foldati , ma non hebbero de dar

Tarme ne fpade , non erano archibufi, ne arme defenfiue 900. ar-

chibugieri di p&jkì mondati parte alle niontagishe ^|Ii villani , & il

refto podi nel principio de l'afledio fu le mura , non furono ado-

perati, per la gran praticha di Cò\àati, che non f^peuano 4opcTar-

li , lamunitione non haueiia altro che 1040. arehibiifi , quali heb
bero quelli chepoterohauer molti di qucfti foldati erano yalo-

rofi &ijaolti dc;l iftesH tanto erano cfperti che nel dar fuoco a 1 ar

«iiibufo il briifciauanò la barba, & la maggior parte di quefti tu
'fendo artegianinonhaueuano da vitìer,ne iiauendoli dattp foldo,

'«ientrc eranòa quefla impre{à,ne puotendo guadagnar per efier

occupatidareifercitio, morendo di fame mormorauano & m^-
4edic€Hano;queiii dunche fanti del popuìo datti per prouifionc

^el pr^'fidio erano a«5oo<.-Fiì fatto in oltra la gente del conlìglip,

& di nobili in due parti corifegnandoli duoi Capitani valoroiìfsi-

-mìji'vno era il Signor Febo Zappe Nobile del Regno, quefto

4iebbe^de£en;dere jLbaloardo Podochatoro , & defepdcndolo

valorofamente il morie d'artegliaria «diedero t;d Tconipagnia al

fuo fratelloiM. Arrius Zappe , quello defendendo fenipre il fuo

baloardo^'o^iaflàko , fu rvltimochcmorfen^e Tvltimo ailàlto,

&I0 vidi tutto trinzato df ogni forte di ferite,& mentre hebbe fia

to defendcua Thonor & la patria fua, hebbe numero 750. L'altKi

mittà -di gentilhuomini,& cittadini& fuoi ièruitorinumero 750-.

qucfta compagnia, l'hebbe Vgo Flatro dndefcnfione dclbalo^?-

4o Conjftanzo Summa <lc tutti duoi Capitani 1 500*

• li:



liCaphan}j delle tèrnìàe , Italiani ^tì^rtoti "^

'

t

hanno faldati 7 jo.

Il Capitano Gabriel de B crgamo •

Il Capitano Battifta

.

riCar-itano AnnibalZangraiii«

-Il Capitano Gioan Angelo

.

l'I Capitano (jiacomo Zacharia nobile Ciprioto,

^3 ! Capitano Zuan mufcorno nobile Ciprioto

,

II Capitano Vrban de vitaldi

.

Capitanij de lordindn'^ ordinarie de' Cafali di CipVQ

rettirati in "^icofta con le loro compagnie»

Il Capitano Cicco da Pcrofa'nc Tordinazc de Chitria. num, :?o^

li Gap. Gioan Andrea da Spello nell'ordinaze di Nifu. num, :;o6

Il Gap. Batifta dcUi Preti de l'ordinanze de Lacatamia. mi. 30O

Il Cap.Zancto Dandolo de l'ordinanze de Lapitho. nu. ^00

Il Cap. Antonio Giorgio de l'ordinanze de Salines. nu.^oo

Il Cap.ThomafD de Grazu de l'ordinanze de Afdimu . rn. ^00

Il Cap. Annibal Albanefe de l'ordinanze de Crufocho. nu. ^03

Il Cap.Giuliano da Venctia de l'ordinanze de periflcrona n. ^00

Il Cap. Borgogno de Abruzo de l'ordinanze de LimiiTò. nu.^odfa

Il Cap.Paolo Vicentino de l'ordinanze de Lefca. nu» ?,0O

Il Cap. Hicronimo da Safc:! de l'ordinanze de PaiFo. nu. 7,ca

Li altri Capitani delle ordinanze di Cafali de rifola conlelo-

ro compagnie andorno àFamagofta^ perche coil erano ordinata

quando furono inftiuiiti»

Capitanij Italian'nonkloYG compagnie.

Il Collonello Ronchon Goucrnatorc e

-Il CoUontllo Palazo da Fano ,

Il Conte Alberto Scotto

.

Il Capitano Nicolò Paleott! r

Il Capitano Paolo del Guafio •

Il Capitano Francefco de Laura*^
Il



j.ii :

i Capitano labaro Cocul^an,

lì Capitano Pompeio Colaban • ff <t> , ,

il CapitanoGiouan de rollio.

Il CapitanoCarlo Kagunafco ,

ilCapitano Antonio di Beretdfl,

Il Cauallier Majgrino ingegnfa*e^
Il Capitano Cainillq daiQa4i«

Il Capitano Midiae] Oriti,

Il Capitano GioanBaiafta^cSaii^Celiifciill» f
Il Capitano Battiftada Fan,

'

Il Capuano Carlo de Arimìni»
Li Soldati de tutti quelli O^itaualerano giaiij tutto trih ft

tr€ cento.àoè 4 iP^.iÌ»laim.dC^u«4liC.afitafiiilttr<mQ4*ì€^

.lari diaU^kutui ci-::K' ^';:.^:( ofrh'M'l i.v '::']?

-'-''
- - ., -

y-<

11 Capitano Giulian Guaftsldo .

Il Capitano Leonardo da Borgo •

IlCapitano March'Aijtonio ParceU%iO li X

IlCapitano Giacomo Grazzov
Il Capitano Celio da Lodi •

Il Capitano GioanBartifta Calluro •

I^Capitano Francefco patella.

IlCapitanQ Fabri di Imola*

€afitan^d€ÌUStr4diotl€onkkr9€Wf^^ùe9

H Gouematore Rondachì,

Il Capitano Nicolò Kirieleifòn.
Il Capitano Lamberti

,

Il Capitano Pietro Maiirefi t

Il Capitano Filippo Lafchari nobile Ciprioto,

Il Capitano DimitriLafcharinobileCiprioto,

IlGapitano Gioannc di Elmi,

Il Cauallier Dimitri Paleologo nobile Ciprioto•;, ;

UCapitano Andrea Cprtefè. • --Vl^

Bb



Il Capitano Catella « ^' -'- ^-*^'S-^ cmmri^ì

li Capitano ThomafbBlefl. .n^^i^lc^i^^^^nc^ìcnmviiOìì

Il Capitano Gioanne Ligocefi ,
»e*qo"l ^r> no-R^U oai^nq^'J ì%

Il Capitano Dimitri Paleolo^o . - ' --^ i-'^ags/l ohO oriisiqjiD i^

1/ ^/^r/ CapitanijordinaYÌj»dÌUiSMdÌòtt'^hW ^

^

ÌN quefto mcntre*iìì^à'ro'nb%Ì6itìiì nofttr Cì^fiéà cèifÌe-Qr f-

che e corfeggiando li mari della Cafóiiiamà-^-ScifiuJ'fóitntìoJ^

'qualche preda, prefcntita la gucrrasn'SofiajJ^'tìcllaltfi luoghi di'«

ì^irclii cercatòfioiie ftiggiréj%^ iàcaùìBe nsir'H- rc4I^-ioiì 5c'iè-èo

ra per conto de Cipro , a l'ultimo poi de Marzo mandò! 'fi BulÉi*?

fuori de Conilantinopoli Amurac Rais con 2 j, galere drizzate a

Khodi per ouiìY iIfoi5èòrfo-a.Cl^pro>J^:AiM"^^i^^^^^ d'Aprii

Piali BaiTa fi parti da Confì:.;ntinopoli con 80. galere j & ^o. gal-

liotte. Et ritornando il Chiaus GoÌ3a!^dU''-''ì^^'Wét^b^bGtftQ'n'ddlWt.

rifpofta anìmofo più di quello fi pénfaii^ ^ *rtòWd-ó1rfto fubkop'i-3Ìl

Chiaus per fequeftrar il CI afils.- Bailo de V-énétla ^ con tuttiHI
fuoi) iafìàndomcuftodia vn Chiaus con'alquand •I-dnÌMri,acw[

ciò fi prohibifca ogni forte de auifi di lefte-re di>pt--aLÌ-e1i€94i^'pàr-*Ì

lamenti, e di conuerrationc,vpJftì5'|)o! gràndfrsiìiia foilil'ifcdiri^t

a dar cfpcdittione al redo dell'armata : onde aili i d di Marzo ddl- ^

1 5 70. Vici fuori Ali Balìa con j-Sgalce^e ri fu^ic^^ naui'Turche •

ithc , e 2 Vcnetianc , col Galion di Maumet Baila , Maone otto,

PaiTa caiiallii '4>S vconìtiotd; CartìTitìV5àiiià"i^^

iiaglie3artcgliaric,monitioni,& altre cofe ncccffarie
, p>er l'efpu-

ignationc di Cipro . Scziictri tutti a MpA'Wfà Badae-etìeraledl^

terra, A queiìo tempo Piali Bafùr gia^ptr- irranripàrtitb,andÒ *-

Atinejlfoletta di Vcnctiniani, per(t-nioki Chrifliani, ói alli iS ì

idetto impalmò a Negroponte , e carrico di vittouaglie , fi parte '-

per RodojiS: ritrouò^pei' ilicaìnino il refto dell'armata, & con gi-|' i

^c all«gre22acongkmti;alTÌuar0no a Rodo i4 primo diGiugnòj-

£t quindi partiti , andamo al Finica , oÌTe gii^auuiarno per terra -

-ì'e{lercito,efl£nd&qtìelivi-*FinlGti'in Natalia vicino a Opro , dì-

«cammodoper traghettar la gente , Sc-circa li io di Giwgno,mai^i.l
'

* dà



98
. Aò fei galeotte a Cipro,pcr pìgt^'r lingtTii , & atTÌiiatno-avn Ca*
fai vicino ad Allcfrandretta Cafal Liara,& donando la cazza a cer-

ati Pegorari quella zurma delle g.-iliot£e,2 9 caualli noftri Stradio-

^tj'ìi^nalivi-tofnapcr mezzo lorp) la fecen retirare reftando mor
^Umqkisfimijjiircbi; ne pur morì nifliin Chrilliano , fuori vn ca-

^^VSaHo dt i,L«o<:Qton<.nte di quelli Stradioti , quale fperando pre;-

If^iadi tal gehei-of^ iniprefa, vene a NicoTsia con non Co the prc-

^ipiii ,,eicon molte tcite , Et il Clanfiimo Dandolo per Tua libe-

•j|;ar|ità } non li volfc anco imprecar denari , Sopra la Ina paga,per

^ir^ec-pmprarii yn'aliro caisallp per feruigio di S. Marco , In qucfto

jSKizp il Reìiercn. Contarinj kce m lanta Sofia vn'pratione voi-

'igare, pcrruadcndoogn'vnOifillaf.dtltd, alla ftrcniiità del com-
..batterproponcndolj il ccroc.gratoamore de l'Ili iillr. Dominio,
.portato a Cipro con tantagraiia,fiatundia,e <^pia di pcrfuafioni

,

pi;4>enlo(Teuittiadoki('&inu pianti, proponendo ogn'vn morire

.^cr [a deferfion della fede per il Serénifsimo Doininio per la pa-»

.ma , e per esli fteviljijv.fnjoptato dal pulpito fu abbrazzato cara*

^mcnte 4^Ui Qari fi imi Rptrcyri dalli lUuft.Cónti, Bareni , e Ca>*

^e^lli^rij.Qun gràtifsimeJparole,,ialJbGra r

ino anpme detutii liCiprioti^dirie al Ktticr^, & alli Glarilìimi

^^oE^flri . : Tuttaytn;eii-%|à> e a ègB; MHO è pianifcila ia fidelr^nQ»

|fti>j,l44cp;Qitiòrj è, e rpt ^ di^

<Ìfclra«nte, per tanti anni jOgn'vFocognorcerà ancora con quei-

jika pCcarit;nc- , e con quefti pericuii , che ci fopra ftanno con viui

If f]-)?!^^ ^.?.<?n :i| fyt^neJip^ro prop rj0» q uanto 1 1 iìamp fide I i ^ ; che

^K>ÌfmtipÌ5J^prGfto voltino moruietia;fìi di fpada, .che ^ambi^ar

j^ai'Signpìri^ij fQllicitorno. portar le vittouaglie nelle.fortcZ2C,.&

^DdaviRpHClanCs^n^i F,cttpii>'ad Afd-ii%(>;|é,afpettorno it Clarifì

^!,T)4 di Faiii.^gpil:a perp^rier ordine fopra-l e biadcj bef]:iami:,:&:

„4kre eq C^:.^<n in^p te e n e e tflar i e di tal imp re fa, e non p Otero, tan
•?s^(>^di%!?^j chenon refbfledihrcragrandifsiina co^^^^ ^i farmeo
^t4 , e d'pr:^} & npn,A/acefr^^^

i^ijkffefjii ^rpCi j;e n?inu^i^i,!i. P^d^iWt;!ii^^?i!anpL41er3jn^ofi^

,^"ecdT^iye;n.na:p::^Vtt;er,e .dj4 Y:^9g«?«

.j^alli 4? tal parickjia, l^iqual lib^

j^a4i;Mu{l.aFa, ty|ti ligentii^ijpmipj ppl^f^fv^m^nt^^^



cfrJirta qiié^ò éfiTètto dt cnt(Jétt'l<lini Rettóri;per contò1^iÌ*ari-

€idel DcJiìiinio , Io non la foi rarmata riimìca partendoli éal Fr-»

sicaaJIi i^/di-GiugnaarriuaàBaftb alprimò di litjglio , .&aIU
du<3^i , kebfe é'rò lanuòua in NkèCa-. Et arriuati a Limiféo j, ìa faìé-

«keggtorrto interne go? Aéròtirisabbriiggiando cr-tibindojjTené-

trando vcrfo" Gafat Polimidia, e vedendo il Goueìnator della

Stratia . E VieenkoMalipiera vice Capitanò di Baffo,.qiicftamól

tìtiidine di niinici vrtorno dentro con i cauàlli j e rop^ernj è[iidla

moltitudine tanto felicemente, & polla in fiigga, Taccompagnòr
no con infinità ^^tòrtv^li•tà din invici jnfino al mare > prefèro dùòi
vini , ecamc<)mò duòifòriie di tefte^ (^«aìi portarnò pòi a NicoS»

fiafopra la einfia delle lancre di quelliStradioti niand'àtip'eirtat4f

fetOjlacenda ciiniinar inanti dàcauàllò delTÌce Capit^fiodiBaè»-

§o . I diioipvcgiiotìtlìgate fémana dietro , ikhe vedendo la Ci^.»

tàfpiraua vfcir fìto^a alle campale ,& alle marine ,, e cridauan^

|!ier la Città per le nmràglie, viua S,. Marco permare ,& pertets-

ta.y^ il dì fequente arriuòracmàta a 5alinesj, Il General della ck
«alkria noftrarandàadabhètidai^fècòl nlluilrifs.EftóE B^
ttvn Ckfalé^ die eèa tra-Saline a^ditiàgpfta i. Allii" 3;* còtt àéòuci^

ciòmmodità fen^.contrai^ vèrunD'^, sbarco- il'nitóicofe' càiialle«-

tiajl'a fafltaria,.l.'artègJiaFÌa,'nionitÌon-,^& ràltrebàgaglie ftfcendcsr

guitti gl^fìioi preparie foììtìi ntóndòMuItafa^ Piali lieicolfoì del

Éi Aiazzacon 1 00. galere, & 2.0» paflacaiiàlli,&aE(jUantemaone
per lenargì altri cauaìTi lanizzari e Spachi,,6i altro taMa drizzo al

llioEd^ Airbaffi coi réfe deiràrmata nel còlfo di Sàtaria, per far il

medefimo rfèttò ,,& ìi Saline? ,- temeiia partirft .. Se primanoìd

faeetnt ttitta la maflfa dell'èffèrcito, ritornati alK ai ^di Luglio? pc*
tornò fi presfldij dedderàti Muflafa BaJ[à . Mandò in qUeflo oieit

xaNicodimo Catoiero gréco-orboidi Còrfù, contettcre esorta-

torie ,; &"mittacio/e,:oire eflfòrtaiia uitti airòbedientia del flio Sii-

gnore , permettendoli ma^ibr libertà,e la concc£sioiidiCLO,c&fe

godeuano,.!! General della canall^ria, già era; retirata a:Nicofwt

con tutti ri caiialli, par infino al giorno del maceiroj^nematìeorna

in qiiefto menrreFinimiii far^dtuiirfe fcorériei,&: arriuatLa Lefcìi,

fiGondòttidà vn Pr^tegrctO' dèMuoco- ^diedero^ perÌPorzctjob©-^

^lentianon hauìèiìdoimurai ne fosfì^nearmeoffeBfiucynetóei^

ittCjUcEcfii: fubitoic^pcrtaalliGlarifsìminoftiiRettorì, &raS»
darò»



itóà~^^ìfiméa'W^m\^-Mm tm h fuacomp*.

-'^gniack CHianiligitii donandoti comisfione di poHercjuelCafa»

4é à-fiamaya fòò^^>&; ammazaapgrandi & piccioli , de fatti l'obe-i-

^^€iitJa iJ'Jc^^o'Cépitànet> ariìiftJ Volfe ànchor andai- d ri<:ono(€è

%éririiniic6*,<!Jahddv là tàecià^àvnagróflà compagnia 1
^Vn (k-'étto de diioi ttì(i>iitagrte nSo ri quitti il Caocimìto y'8i fubitò

"felÉàrtdò ìn^gr<^p*padlqtieft(> de l^Alfìer fòo> fratello^ fé ritii'ó a Ni
Hoùa'. ìAilì i'^.-fi^p'artenò pei^N-icofìan^andand» prima il F^ftià*

-gòft4^òO»caualli,acciò'»*inipediireogni forte diibccorfò aé[ltaw

Ji diede il Sig.EftorBagfione vnarottaa San Sergio. Alfi if.v^

*^€on'|ìg!iàftì di dtìiSÈfr vfei'rfuori{adiirtar iqnieftà parte prlitìà? ^ the
^1 effeyc'ito gìlfégè^',& Vòièffta^Hè faliffe fiior-i tiitka iacatìàlierìa

^ S'tràdiotiì& «rfèndatài*i|& proiiifìonatijCon grofìà parte di: fan

^attaltali£lftà8c greca, Se benché fapeiiano liClarifìimi Rettori,

-€c irCoIateràIe*c{ie qiiefta Gollonello fofle pratico nelle guerre,

-inonaecett^hòIàfìTitp^opoftà nefeceiio bonelefuc ragione'^ 41

^ì f?qltènté!arriìiato*ilrcft0 deirdlcrcito, àfditaftiènte éomparfc

*farte dHlà cliiàlleria fottó la nofti'a Città^& pofeftO II pàuigliófii

-ftri trottarono ìiiòMfsiniiè acque, vnaparte dell'elfercito con la ca
'iiaUérias'aecapó verfò Santa Dimitri^oue ila fa radice della foni.*

*jtetta ilrefto delli pauiglioni tìràno lontani 5:. mila Italiani a duoi
%afa^"<kttAgfangtò,.S^Al!hatàfira perii eòmmod
i&^rfélili dì S.AhrtaiTVedendo irnemieo acca-niparll ftìiianiffiìn di
iltori)è^mando al^iìaìfti candii àpiròuócarci a

••^ifòffówiftaHtililino^ftrìj^ìSekàliaiiie greci, quali dcfideraiTan jf

^tóràbattè!', cFVf^ira fcatàibùxaiar,& vrtar^ ilthe li fu vietato dal

CÌarifsimo;Luocotencnteconceffe però licernia a pochi caualli>
'gUidàtì<Ial5» Celare PiouaneLuocotenente del Signor Gollatc-
;jare,^&|>i±'efifer pochi non poterò^farcoE fign^lattrt^tìià attetìU

^iie^tìn<>iira^iI nimtà> lotto lefòr^e déllanoftra artegrierta . Que
-ftà f«/ero^ancòi;ahen^Ì diibt^

--^e'StraHiòtivdeito Andrea G3rtcfévei)refent^

€«> cheHfece tagliarleteftaDoimnicafe^uciìtealli \q» fatto co
^***' '"

-Ogni*-



- pgfìì prcftezèavn forte filta:fl(^oferà^ffia %ta Marinar ^fSfe-reiifp

J'artegiiarla ,e ccinin%;jÒà tirarci, quefo liipiJtagna era l^niana

.4ailanofti:a tortezza pafsi più o manco cento,q^i,i,3r<irta,fci^-tjJ?jC^^

iftQ:iorte; fptvzftjO coi? poeòÌG(>rtmfto , che cei?ct^r,3|^9jj^.up j^f|>aJ^i

,4alla cortinAiiPodot, làator;£?> j <k Carafta^ ejdal ifì'pnte ,4<>Ji P^ti^^rdp

Qiratfa» cori canonircli '^ Qéifconciaric il nimico j ti^?: I|ììv: rfcn/iu -cU

iisptte, Io fé perfQPza e"pr^'fìo> entt:crcie^iPiCÌi.quirl^tter:l5;|.gifg^<:

.d'alcuni baloardi , òi le cortine ìé lecafe 5 ikheil fefv;d^torrd;cìU

.fortezza non. volfe fuggire^pcr ngncfo eiie^ nrpet,t,i,Uie gU a^ta<4i-

tfjMio etìerlìniftn.'fptrarAd.Q jitllevtraiitrre^Scc^^Feceró |»elYi^!ui|-

'jlto ìfort&a. Santo Giorgio ,oiiC;e,&iry^a àkura; yo vogl ian air -toj^

j|Lii^^j:rà>;eda qiiefto attcMeuaivoa làfei-tej-difte/e^ e; parirn>,ntè]:^s[t

x>^JJ^i|ia^:lef%fe»FetiCro il terze? forte all'tnt^cro;diEÌli bcltìar^dr.Qa

^ft#?>?»:, C ]ÌFodoehiit<>io,.fApr'ai';rnciidce^^^ J^arg^iiìa . PplìwU
jffC-jiiUrco forttra mcza la CGUil^à , del ip&njte Nonetti ^-e.d^a quefti rp

poterQ f(irj?attcria de importarti^l >/li^-t^^^

ipndej 9; vennero iottq le 1 olle dell eiritìra della fL.ittà ve cc|)i(j;j,^

j iptjC^^rno do ij
e
'^ejran l e ^^^^

j^,i^j:| jyjtlla^ Qj'Ji^lija ^M6 cjtirar d

^q,itj)j£;z,.e lii|Bt-,^rfAw,ii|Tienu ^iiadj^^i e;p5ofì^p5^^.&;fljiuarp quirii

j^c^r^ijcUgiiAijdLl) !dp«t Ja ny'ljfa, Rrtfgìia|FJia r^mè}kW i^f^^yh'
^ria«v>i>?poteuà tai^ilmente o%nd,erli), e|);€r qtì

j>ui',.atteri.ro batter le mure ,gagnardi43iTi>n)<ntcr, con p:e^2Ì; di

j^pi,.ne ma^ rifpflàupno, dalla m?|,i^ari?)^nGì4 rpWi?,<;ccttO;
j ^9^^^

pt^^^a gVJ^%4^it^.^; >) g^.3^.,f 2 Idoj ima à;<jCG|:gcjijds^li^;e4jof;, jlfeJF
J|a,cc.'uaf?o.i>fj3jIaypqi ieba^

j:a;g:l iarèj)za, ofìi^ fa,. ; La (eiarq ,q|.ie|io ?tojijiijentp^j^rgr|?iero ,aj I^c^SIV-

"pc, e ba^hlii^qp^dé vcnnero^pr^lijijjki^p, (<^t)io}ft^£txffOfiì^^

;pe , G(-n crm^iere , e con unto quello, non Cercailp;i|p.di||;j,ii?|b^r^,

,non li^ p jteuaqo ofrendcr,, e fecero quiui-vna gra^di^^fiip^f^fìa,

gv,ttando il terreno verfo noi e frau.anojp efi^.ippj^js/ì^

gieri, qiudi ftaitano fempre a(pvira.,,A^o^.i^'^^R •l^.^ftif..^¥Ì^<9!fr

.fikauano qonlvno.dif>olirriycli.e-5''affaccialia^^

^àncora 9,gniTera,e,ogni mamna.f^§^ij,d|6jJ4r^Q,^ jT.^, la./^^ .cv^

/jue^ll) intrauojìo a4;diiamcnre;^
i^^^^^

•ilra fbfla,qu;^l, era j^ga di-ap pa^faj^ ^ii^^ jv^^^PifeÙ^^^aUi Ic^
'

'
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no Eli6 ft ri' fràritliiy ciie |>ÙVno 'li potè«ano offmd ere,' ori dt? gii lio^,

itó-p'r'oteft^nb di- v>d\tt Ifeurbàr co^i la noft^ra caiialleria, acciò più

li^ùttóili-n'oh pórlafreró-tefafdnèjiie li Fu concefibjanzi cjuel,ch'è

<^^ià'iÌTÌpatr^feiprellsr8Ìmo dtlIàiiiòft'Fa foila'venendv^ a ta-r|.

^Hdf'l'é^poiitej^^'Aoiyti ditólóardi^, i& facerido delle grotte In piiiì

Wòthi éeììciiòCttéfiimé^i^fc&za diihirbo ,prohibÌua il Luocotc^

tkmt «M'fi'tìrafiéasqudtii ife fono duoi^ o tre,'malÌ!bene ^c éraa

didc'e^'o ^iuyphchc- 'dicè^tìa^ che nonTcudcua conto a S. Marco: oft

cìehcBbérò tanta eommodità di guaftar i noftri baloardi e mure,

giVàtì feo^defide-rar poteua rinimico,- e moltifsimi co l'orecchie prò

pfJéyfi tohie'àiìòh^io^'hantìO'vdidoikigran brauirrevl-e gran minac-

dè'!fe^€ a^bó«^'bardici'i,& at capo loro pili volte, per il tónfo

del'ra'pókiere ,• che p«raiiàrisfimament€ li {pen<leua per non far

ttappodannò^achiéontanto iiirore, & àbondantia di tiriyattcn-

«Jeiìiitòrci la vita,« ci© > che haueuano il Luocotenence attcndeiia-

a rpàragìiar, come^^fuc<:e(ro, onde venne in mente di mbkifsimi,

cheèoftui non fbfifeitktditOf Più volte il Clarif&imo Pifani , feec^

jmViile eorì'^ùéfto Viéepróueditor , perche non lafciaiiafarein *i

«fifFc^iidl^ra'qu'c! j-thèe^a necellario , e vennero akjnartte volte »

cjlrafraHe 'ìb aiiiy'qiìcMdò li veiiiua detto Gbrifs.- Sig. bifogna net-'

tSfla foira,& cacciar qiieÉÌ accfid-con le zappe, badili, facendo le

gi-ottéTtongittino atterra le iioftre deffefe-, rcfpondeua che Pa-

rafino 'j I .li nokri bàloardi fono tante mótagne,is calaua tuòfi di

imkcp-er lécà^ii^iìefe^éfrk^ deiriniraieo , & ai

lè'Ybke^'anò necè'fìStcirìrinimici fuggii e , alle vok-c toccaua alli

atoftfrHtìràrìì, ^itypod^i dì fcceìio grandi in caliamenti gittan-

^òftio'riil tciTl'-hopWciilpir la foflà , asfi ctirarniolì forto,con trà-

«anieriti j'ik-hè'cógtió'fcendo lifoMati con li Nicofioti dubitando-'

àlmalche ci traiTticnnericerchauanocoxi inRantia acciò li coricc-

'

^tì-eiaciika, d-rfat qualche bella grofia & pondorofa fortira
, &

pfèr impedir HailVpc^r^ri&'pcrguaftar le {Ivetram-rfe-jiTia nan fu-.-

rbntJ' cffadditi potete è fàtiò pochifsimì IialiàBi ^ èc di q-ircfti po.:-^

c\\i già morffchd'mòfti 5 yèi'Yna iafirniitscommune & perii mafl
góiicrno;, & qiicRrdeVj!>aeYc'TÌcmeraTio'prat?idii-- 11 Gollond pdl-.^*"

Ià2:2p attendetin Hi far'AivraróUierjactìò^



mìci ;& lo fàbrlcauaii gpprsimiltràuoni ^ falli r^^*^<*v^9b
di fgw? perpuo^r d.opjerai-e lemrnimttt del baiJoaijc|^jf^ dfjto^

pra caric^ua di terreno, per mettervi i'arteglian^ s lt)£ r.cri if^ipaf,,

lolfeadoperato,^ vngentilluiomo di primitht arcò fu ji^^^

to de artegliaria, tirratada ùnta Marinaj C€r<:aroiio 4» C' vua^^f?^S^
'

gnoperdopc|-arli^rciubiill,& vno prefe diioij^aiioJiigroAi.^q^

ìimgiìij.accoipmodafido diuei-il^b iid^ lì'pQkx^ Ippr^ la t4ma,dt^^

parapetto , nia fubito aueititoli l^nmieoamalgiii^P d'akufii iflji

butto con i'ancgliaria , fu tentato anchofa di jf^if .^^P^iW^pa /h%
ponta del balloardo > maper eiier il lerrtno dtlba|ioardo ^i-olia;

perche l'inimico lauoraua di fotto fu disfatta nel principio d'AgC|^

ilo vedendo <ju€ftidiflbrdmi fi rifolfcrodi rnandara jhamagolta^^

per il Signor JEftorBaglionepcr foccocfo #^ per be)m}?ardieri|[,

& detteno lettere alli mesfi iniiftara; ma lìirojio prefi dagli in?*'

mici& ce li fecero veder acciò non fperafl'enio foceqifQ,mandai9

ronofubito per tal effetto il vaiorofo Capitano .Qipan fiattift%

San Coluban a cui danando rinimico la caccia , li tolft il capello^

ÒLÌÌ pugnale , & ce li prefentarono fotto le mura, Se fcrifiero vnOi

lettera al Conte Giacomo de Nores quaréra .generale de Tarte'-

gliaria,& vna al populo efibrtandoli a renejerii . Arriuò il Capi-^.

tano fopradetto a Famagofta^e congregato il configlio fu letu If ^

lettera,quale conteniua tre dimande ync ricercaua il Signor £^oc
Baglione. L'altra ricercaua foccòrfo dc'foldati^Italiani» Terzc^

che bramaiia di bombardieri, &abbra22ando il Signor EftorJB&s.

gUcne di volere andar, in queftocorfiglio& nel (èqijente,con<i->

elusero che erano Contenti, che andaHeil Signor Illpftrifs. ^ftpr».

Secondo, che non voleuanomàdarfoldati inpreiuditio della fpc,-

tezza . Terzo,che andaflero di bombardieri chi voleile,ik mftiiH,

do il Sig< Eltore j che gli donaffcro la (corta folfìcicntc ,^non glL

concederò altro, cheli i oc. fuoi (òldati, ^perellere que(loM-.,

gnor tanto dcfiderofo di giouare alla Cittàdt Nicofia , CGTifiideiJi

do li I oc. huomini non elìer foffìcicnte fcoria per padar le guar-

die d'inimici , determinò d'andar folo con quel Capitano Gioa^^

Battifta,& con la guida , ma difluafo da quello Capitano , per ì%.

pericoli prouati & cognofciuti ,,ui rellò li parti^diinque il Capi,-t,

no da Famagofta , con Lonardo di Verona bombardiere con vnq^,

a^tro fuo compagno ,pa(}ai?do grandisfinii pericoli,, e llando ^
giorni
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tee giiardifi^-'cht circondaunno trittbk; Ciicè yenn€iio:acNii.GoiifljK<

il dà- de San Loren2o,li mandò ancbora' fu kmontagnej acciò vnaxki

daflfero foccbrfo,ma cflendo prefi& prefentatiibtto Le noftre miitt

ranon jì potè hauér aiuta du^artemùna^GorninGLorno perijQan^l*

rifare deIIei'etirate,ordinò il CoUonel.palazzo, fi facclTcro le.rt:-:

tittatedeili balloardi Po.dochatoro,c Collanzo e, che fi faraffena I

legale di bolloardicon cfie ,ina il fofòmeialno nel ballaardo di-'i

Ttipoli, e Daiula,OTdinò vna femplice^retirata, fenzalafciarpia*^

za al nemico , & forfi fé tale fofle ftata quella del Podochatoro. IL.

nemico nellVltimo aflalto,non farebbe fermato , Alli 1 1 d*Ago->

fio li duoi bombardieri cognobero li forti' d'inimici y & prefero^

animo di fmanteUarli,parlorno al capo ,.& alGenerale dell'arte*!!

gliaria(chiefero duoi cannoipidixcnto, fecero vntiro y imbocar*,;

no con quefto vn canon d'artegliaria alnerriico ) Si ruinò la cano^.?

nera , & con li fcagli morfero molti fu parlato al Luocotcncnt^i

per quanto lldiflejmanonvolfe, che^Uconfumaffe tanta.poluere,^?

s'attefe però di far quel>che fi poteua... lidi fequente>accordan-;>

dofi MonfignorCon tarini col Clarifs.Pifani, con Marco Pola«ji,i

èc altri fece un ragicnamcnto viuo > e gagliardo e quafi con alteki

ratione , & riftringettero i liClarifsttLuocotencntefar proitifio,*!

necon qualche configlia:maturo , fopraladeffenfionenofira, :§c,'

perturbation, del nimico, e conclufcro tanto fecrettamenteqùait-*

tD era posfibile,di mandar fuora ioco»fanti tra Italiani^ e greci^t

^tiitta k cauallaria di Stradioti w Volfcrx» Ji gcntiLhuomintyi&l'i^

Feu datarij, d'vlcir fuori con efsi,dicendo., che li faceuan;ingÌEF-.l

riarma li hi uietato dalli SigwRettoi-i; Aili i^ fu mandato Caiài

Qenbbi cori fei galliotte perlingua , &ian;dò per infino in Gandi^^

&: q'uiui prefe vnabarcha ton alquanti Ghriftisni quali li differo^

come racmxta Chriftiana cracongiontai & arriuato iaCipro, fe>*4

ce la relationc.Tn quello mentre li bafiàni mandauano.fcoprccdo.'

tutti quelli mari fcorrendo per infino a Paifo , lequalLvelledinoJ»

ftrichecrano.fu le montagne faceuanolLfÌToi fu ibÌ;e fuochi -,.00;^

me hàueuano cedine dalli Glarifsinai Rettori >. per- fégno: diì

tante v;«llechefcopriuajioinmare,qualifpefi'e volte fatti pcficiì

ìianàdi fpera^izà della noftra armata, alli, 15. fecero- poncre in <xé

dine quietamente & fen^a niiJìinilrepito la cauaUcrra:: JÉlrr,diottas|

Ùì:-:::,x C C-
'



Sufhora del rèpbfifò ii m^ezò gtotria fé apprefèaedima con le' hui*,^

zeià mano nel ietto del fiume'che padana già per Nkoila , apri-?

rono la porta che va a Famagofta, & mandorno fuori non tutta ili

numero di pedoni dctemiinato: ma vna buona parte^fotto la gitii.»

da& f^ouerno del Capitano Cefarc Pioiienede Yicénza^ Luoco4i

teneri De del Gallatcraic,ché allfeorà ckfTe d'an^dar q piedi faccndo!>

rdFcfcitio a Camillo,andoui in fuacompagniail Sigiliof Conte Al

bcrto Sx:ott05Nicolò Gradinico co Zannctto Dandolo^ Gidrgioi

Pandeojil Cauallicro Magrino Jngegniero , quali tut-ti andando-

ahimoiamente ik fitronando l'inimico a ripolTarc come fcmpre fc

c€ a mczQ giórno, fi inipatronirno facilmente di duoi primi forti

*fc':ifiimiici i Li Xurch, come tfinti. Cerni velocemente fuggiuanol

fi^la montagna de Santa Marina dubitando di maggior riitna ven^.

ne qucfto rumore alH pauiglioni & li pofe in gran confufsione, &
parte pofti in fugga abbandonarono ogni cofa , & fé vn poco più

di tempo li folle conceflb inchiodnuanoi'artcglieria; intrati lino-

ilfi ncUaabitationnc loroj-cònqwitlùrnoarchi, frizze , fimitare<&

diuerfe altre bag:'.g li t per infanole pignare piene.e calde,ci dilfe-

ropoi alcuni noiin rinegati che fc li Ghciiìiani fcqnitauano con

maggiorJiuincro di pedoni ,j5£ con lacaualleria, riiioItanHo l'ar-

tegliarialoro contraiì ifesil fòrfi farefsimo remaiii vittòriolì, ma
r-ellrcmanoilra di fauentura, quale pure auoluto che il Ciai'ifsimo

Luocotcncntc, & Vice Proueditor prohibifTe di vfcir fuori la ca-

uallaria de il rello di quelli pedoni, che bramauano d'andar , &
jtiefto fu perquanto alcuni diflcroyipcrcheprohibi- che vfciC-

feno li gencilhaomini ,,< & vedead j tra :que[l:i caualli il Falicr

licerti altri gcntijhuòmini conie vifccre balle di fordino ogni

cofa benché atiri in colpaftero il Luocotcnente del Coliate^

lai, quale bramando tutto l'honorc , dubitando non fi douelTé

tribuire al Goucrnatorc delli Stradioti , ordinò che fé trattenefc

iacauallcria hor fé per qucfte caufe o per altre fequiffc tal difor-

«linecslì io fanno, a noi e raanifefco che lacaualleria vi refl:ò,'&

©oteuano bene li noftri che vfcirno gridare animofamente inanti

jjianti f ucngano li caualli che ogni colà e nollra, ma vedendo que

fU poucri foldatiche erano abandonati perdendo la Speranza del-

la fpilla di caualli,& che l'inimici accorgendoli di quefto ,& del

yoconuinefo che li diedero la fugga lì reduifero con moitifsimi

caualli
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catiaHìjè: còngKoi niiiwero di pedQnri'f! retiraTnopMnoi piawb

.

'Sforzati aiafciar quanto haiicuano acqliiftato, mork allhora il Ca
pitano Cefare il Conte Scotto,'con molti altri che fta morti e pre

gionireftorno looidi'noitó * Redo pregione il Luocotcncnte

:5el Gapitarto Lazaro , il reftodntrarono nella Città con molte bel

ie cofe ,
pugnali ricchi a modo Turcheftx), (imitare & archibnil la

uorati alla azimina tiiìipantij & altre cofe : lEu detto cite il Cauai--

«iàerMangrieo intrandò dentro nella fortezza allhora della tetira

-ta dicelTe non fon mai vfcito fuori a far attiene alcuna, che non

ijabbiavifto qualche fufpicione di tradimento, ma Io credo che

-jpolcflc dir'impedimcnto , perche larifpofta del Clarifsimo Luo-
/cotenente ilciiceefl'erquefta Signor Gauallier lioiianchora iìate

KgÌ0ucne,& non fapete ogni cofaj & mai piti fi fece altra forti ta,on

Ide 1- mimici veni uano- intrepidi axuinarc li noftri balloardi ; U
-fratello del Signor Conte Giacomo Ottauio , quale attcndeua al

baloardo Tripolivolfc andar a vna cannonerà per veder lauorapc

d'inimici,& non fu tanto prefto ad afacciarfi , che fu colto di vna

-àrchibufciata & morì » Circa li i 8, d'Agolto Pialir Baflà andò a
-BkddojÒi mandò per lingua in Candia,& fi pofe in viaggio per-H
* tornar in Cipro . l.auorando l'inimico con gran folicitudine fe^

'Ce afìài commoda llrattapermontat fu li balocrdi ,onde faliuanò

-fpefic volte& poncUàho qualche bandcrola Se cominciarono fra

-4, ò 6 dì>darc gli alfalti portauano fcco nelli afìalti alcuni fachetti

affai grandoti pieni di polucre , quali gittati fopra li foldati noliri

fa;ce^ìano granmale , & chi li voleua pigliare per rcbutarli fi bru-

ijciauano tutti .Altro remedio non eraper quefti factheti chepl-

^gliarli con la penta d'vna piccha & retirarli fuori all'inimicò , le*-

qjjitaronoTempre in tutto quefto tempo de l'afTedio qual duro

-giorni 45. fare grorsifmu battariejattcndendo alle roine delle ^'a

?lc, mattina e fcratiraunno moltifsimc cannonate d'ogni CortùySc
' fpefe volte di mortati & de predcre le Dominichc Imgularmtnte

tirrauano alle Chiefe , & femprc mai fisforzauanó baÉtcr le piace

di balcardi., & benché faccfTcno alquanto male , & rcllc perfone

-& nel reilonondimerio r-owqucl tsnto male cheTinimico penfa-

- uà>moriuano ognidì molti di noltri, t^rn fcn maEchate le muf-
v-ìmorationi & perii viucre & per la poiucrc'i ne i giorni fcqucntì

ÈontinUandQ le battaric folitc mattina e fera 5. &: coniinucndo ali-

v-'-:' - Ce ^



tot
^

. «fera lo;falure<vtmuatto àlliiaiflal^ horafJ^I'balopaiidopjcràQdiato*.

^è> Ijouatìiél bàloacdo ConftaiUcQj dDaiiila, & Tripoli, allevjahrelin

isduQi.dicqiaeiH alle \^oke ikitattìi4,,ma furono femprei'ebatt.titi va

.JsorofaTOentel ì^faiMnijd ribafcÈéì: li ddfenlBri Holifii,feillQ,tPc>la3b-

|kè^ aki'i; htóf^bi àrtlfehasJ:v'&-gHjirithi ci -, , <^

t,fat<rhtttjj.cli'poìoere;?i^)qlarfì,id%' feicrrdo rinitniéo £on v.n'priu^
.^liarclQ iatììko:, fatmia'fàki-a& kteaj:teTÌa|, venrLe-aHeoafiito &^
riQcriiào{i LÌiari il SXftìateiGiacQHao-deUa frcnfcbaita 51 qt!?alc <?ra, ih

f<j3C2:o 'delia piii^zardéLba:loardQ,,:pc3r inanimar la gente .> li viennfi

:-adsolfo viia^ie^etain dafncsftte.^&di cj.ticlla marì^che fi gaiidica fi tiìc

-skUi^'QÌ ri-m&&ero,rtìlfOjdÌ5^-£rQ» icilditi IjtaIiaiii,nQà'Vì tmtìQfmii

{•?n,edici tìhe piofedlèco fiip lire,& certoJii3^ yicd^^iiBopocà. ead.mii|i

J^LicHi che 4ÒBreèa cflcrvuon folo i'fi cjiiejfti ferriti , maaéclior'à n.el

-U-faoi>';64perjÌnfikar baiente di p^odàr^li^^

«erta, cheliaiicuamo , caricai yn-^mulo di vino vn'altro di bifcotlb

i&vn'altro di fa ne &oliueii&le .pfefentai alli Rettori, preiciatìc

*fHolt'i.-n0biii,&,preJ5ente il Rciiciiéndifside Baffo ,. acciò fi doua^
•fé a cjui /ptcriioi C^onQUXÌaMtn.ijmi bcbbe pochicbe mi volefle-

jp imitane , pi*.* atj^ttantifeccito l'officio lorQ,;!! ftentaùa di eatiar

ryioo da chiilutìeiia * . NiQn il tmua legtii { benché ogni vno ei'a,

iptouifto , ^r. caeci'cr il pine;,jpj^Uatianaìt noilri traili del Con-
tteiiito nvjftro giaramat^D ^.peritortificarc la Città , & per tal cfìe-t-

to , & cerco li noftri fratti li^detiano volomiéri , fi come anchara

^qr.ifar il Cauallierotraiioni ,.& perle vndi££.& 12 frefchatc^qita

Jeer^o/ii i baloardi, &in altri liiochiiita&tc-migHsradi tiiaiCii

jìaasfi ci, & 1 6'oa. anclioira per faix li letti deU'artcgl laria , fa dato

^cri'f.oi-iiìioiiCjiJòn io elle po^coformento, a quelli miferi artegia

;fii^y che non hai:ieiiano4;i'VÌuer , c|Liali (tauano alle guardie conti-

'fiiie,&.alliafronti d'inup.ici. Fu da quelli foldati del popalo

oiiorraorato contra alcuni nobili , quali andauano , a rtpoflar a

^afa^ pofeno ordine li Capitanij loro ,& li fece vejiir tutti alli lo-

^o alloggiamenti , ordinati lu oucr vicino,alle rettiraté,& per dir

iayerità,rempre dorrnmano con l'arme adoflo vira parte &il'al-

jtra ,.ripoflando alli fopradctti allog.giamenti,& vna part« fa 1 i ba-

ÌQaràì ma li Rettori dormiuano a oifa , & ogni; gioràOitnattina Je

jÉera^, Ji fi partaua il.majagiar &. ha:^ dalli feruitori , mori ne l'aC-

falto



5^li'altr<>jatl^^j^gCjmorìilSign0(rP:ebbo Z^pped'yuia cannonai;»

JEtU ibaloar^o.^ijfejidQrCapuano <^ella m^ delli gencilhiiominl,

jÌ§|^tt4'iMaiip iiipiQ j^itaa^iaki<iJì|^tìeraiìno' dhe

flf)^i^<gl-Ìdau§n(>i-endi?jjyi:cht,iì;jtt<3 rnak;, & (:<)>n ynafaetta .tirra-;.

J5@^q yM^^t|fer§:j eli/s? i4iemia Hiiièckfri.iTio . Aftrc.ccicialtajjii pjsfiì-

^:0,ri,.clve ^psua'iìat!ano,non fQlamiente le attefè alk'cpncino^iie pj'O

iC-je/^ipni,, iiva:ancliora fecero ynyotoalla .matiftàfdUcitiiio, jfc |>er^i

^^fóri 4^y>a|Kj4cÌrg iTua |>jifs^igna lu4m>f^^ noUià .djiiabi'éciarii-vnia

<^}C'ra^norPÌ«atip^ifaat<tMM

j^i 5Ìtp]depOjU-fip^-4(&Q .4* eifterfha r quefte (H ctaoijìie: •daì^utti ,, ;4^ «^

«*Se^k r;ifi?PM^Ì P^,^Àit^te 4i4oÌ hfni 1 a ,^^^^

jj^^ti^OIJaxiea mo-kèigai,reai[i:dal-Ì2ai-Qno akiini gr^ci , che 'per per

JSflfe >'a41(Qt pcccati,apcÌQpiu prefto accellerafie Iddio giuitarn^Ji-

JtÉjii èiftigo: di lorfbbifmp' > iion voJeiiano dar t;kmofina , p.erche

y^l iP^j^pfa, i4wje:<^ia3è)fle,r ;la6Ì-?Ja , non mapeorno anehora de'iàccbiij

„^bbe -tKtafìo'jffatjòpoc^ ;ò; nientci^ppt^ndp dar le centenara^ eirci ,li

ri?P-:.^;'i<^<>%^'^>i^r^Atc)M^-;&b Bafrà,&.hauuÈÌ li auafi del

f^'^arittp^^ i|oiti-4«|ifiqb0jter#!tae :ii iroùapai a^fìciirati cbc el la non

i.^t4^Sf>Vjefj^^ft9ìr} pr>%,ìdi§d<?.raguaglÌQ à ^^

Jle'diede.ì'pr;din€ che fé fpedifl'eprefto ogni forte de proturion^è y

v^pei'la pl^fa ,deWa Città , yennero in quefto tcinpo li T urchi adi-

^rò^dar .fer4ìQg]LW:;Piei:iin; kora,&gli fu; concefìbj o ivepiigìononno-di

ì^^jioltg-ic^^:^^ jtfiittjd còMdìhm^tnQ VeiToxtarc .,i chtfi iie-Jiìdeffenio,

!>anii%^iT©ndpgJi rifpofta-da nodd aeHì tangente, Ji prouociiuario alli

:^kri^fl,4k-i jfé^ da:;yn,pa2^Q de nslègiglifu cominciato a-tirarc . li

» fili feqiacHte t'ft-CFC): vriatbatteria grandisfimat, &'V!naLfaJtja pm iofi-

.^a dell'altre^ yenendo,a.Il'aflalto furono re battìi ti con poca rnor-

alsalità de l'vna di deraltr4)pante., morm'òraiiano tatti li fol<lati,clie

,'jfiion le |i donali a,bjìJltn& poltiere a bailanza,' ma molto piii li boin

*^lpiaiiiiiéri,.<|uefì;imanda;rono il capo,per Ia,pj-oaifionci&: venne fot

.(ÌO!laiporta,<iiéjva 91 'Faipagofì:a,& qiiiiii preienteilYcfcoin© jCèn

-j ialini* & alt^rinóbili . Si-CQftttirbQ il Qari'sfìmo Presieditoxcctn-

. jEj-a queJ|o ci^pio-di bombaf^i^di^'& (dopo alctuie aamaccie cojeicdì-

jftaua con <|jLièftòj/eiwe ao-niì deut doperar ,camKsii sforzati ,m&
finirigli



'fòiirigli & allrifimltlpezai ?jg|bftg-ci!i(!^^"è|i%'q^tlò^f|II rotò
& parer del signor lulio Sauofgnàno yrifi^ofc-^ bottvbardier ijht

non tu mai opinione de vn tanto homo,in riLattait*Ì€ vfìir tali piéz^

ti y tittttiuia bifógnaua hatier ^^àéi^tìtià . Manàió^-^Muftàla' Baflfk

duoi Chiaus eoli fumiTia prcftczzayvna dfizzato a Piali" con lette-

re , & l'altro ad AliBafiaJoue liefìòiitaua, che efìendo ficiiridet-

la tardanza deirarmata Chriftiana , fiìino àiichora ^erti •dirpiglfeir

Nicolia,che dtro non vi reflui' fé non moititiidine'dt gctìtcJ > pW-
che le (tratte fono fatte ii pione con le fraircrfe d'ogni parte ga-

gliarde, che li huomini a caiìàllò, aflendéno fìctT-rciiiente ,'ptró

venite con tutta la uoftra genfeche di^ fiderò là dritta farà ri6flfa>

•àlli y.oiicr 8; de fettembrio lifópradètH Bafl^ni d'el nvare aiiiafb

'iBO'la gente loro verfo Nicofia,ilcheiiiai^uàlfei^fere^é^

dell'armata Chriftian<i, alctinrTiireHcitdi#ef^'i die rr^^

25. mila perfonc y ma ali ri diifero che hlfndò^nó ttìtJi'teUbtìtitìi

per galera , & certo molto rae maraiìiglio , ciiehaue^do'Muftm

100. milapcrfonc, in 12. o i ^. afì alti per l'adictrò fattij'nofìhib-

- bia pofluto ccnquiftare .A Ili 9* #iMquc de -%t^^€mb-r4^^ì-4i

i'de Sabbiito il nrn*ico, firl'alba all'improiriflà attefe'ali's^

' nerale, a quefti baloardi PodothatotOjCo¥ftì«T^20i-J#À#feji&<T!ri

poli . Pofe per le eipugnatione dclbàfear{te'Pé£dètlìSt&f=é^fó geb

tedi Rùtnelijciòè di Grecia, & la gente di^Cairi^fnàiASà^^bl Èotìà

-, loro dctto,Caraman;MiigiaferiJa{ìaccn la gente fuaàtikrfe airaif-

iialto del baloardo Conftarzo, a quel poi del Dat;ila',& del Conte

de Tripoli,Mullnh generale & AHi BafìTa,^ tutti ii^vn tcmpiè*^fc

^'dero raifalto gagJiardisfimo , con incre4ibilgtnte-jp<>nenHlop'ki

' moltitudine a quello del PodocbatorOj'Come pili rtUMnàto^^^nge

iiolito ,e qaefto vennero con tanto furóre, f«^:: cori tanti ftri di &
rumore che sbigotti molti di quelli villani che erano fu la fron-

te del baloardo fuori delia retiratn,non potendo pigliarrarmc fé

ritirarno, combattendo lialtri gagliardamente, per vn groflb pég

zo, ma molti|:licandofi l'inimico li tagliorno tutti a pezzi , reipieji

do la fofl'etta della retirata di cadaueri;, in qucfto mezzo fonando

: la campana alle arme , onde H pofer^ tutti in órdine, & faltàndo

dalle gole & fopra le muredella rctirata, fi combattete le due p^c

te di efla gagliardamente & fé' ributtò l'inimo , cfcfcendóhòndi-

rpeno la gente nimica,cominciarno conquiltarclà fetirata,ma tro

uando



104
siandollpetd^rmati^inióltìrtaliànl', di nobili, & eli cittadini

per 2. horemon puotcro preualcrc, venne il Signor CoIIatcral,&

altri Signori , col Clarifsirno Configlier Pifani,con granmortali-

tà loro e dinollri , furono alquanto ributtati, quello dico perche

iniritrouai niandatadal Reucrédifs.de Baffo, dal Cbrifsimo Pro

uéditore , & dal Configlier Pifani per inanimar la gente» Il Col-i

latcral cade d'vria archibufata morì, cade in terra Tetto a cadanerii

H Magnifico M.Bernardo Bonani,ma rileuatoandò lotto alla por

ta> fé retira finalmente Nicolo (ìncliti co co vna ferita fu la facciajt»

altro tanto fuo fratello Gieronimo , Thomafo Vifconte loro frarr;

telJo morì, morì allhorail CollonelPalla20,ilGouernator Ron-.

cone morì a ciifa,/&'breuemcntc combattendo per due bore conti

nùe cadenoquiiituti:! morti . Il ClarifsiaìO Pimniquale fi dipor-

tò come valofof:) Capicano ,,bebbe \^na arcliibufata mortale , &C

quale attefe a rcttirarlo c<)n il Signor Artius Zappe Capitano di

fjuclio nobili,quale era ttittotrinciato per e(fer ftato fempre fai-

do coQi«vn torrione in ribatter li canni ^ quello rimailofotto la

porta per ripigliar le forze, ritornò arditamente nella zuffa, &
(parlTo il fanguc ài molti inimici morì valorolàmentc . Il Clarif-r

(imo Pifani poi portato a cafa dal fìgliiiol fuo raaggiore,& dal fcr

«icore morì . Si parte itiLuocotcnenterdalla porta,che «ra a Fara*

gofta>ouc foleua ft4rc,manda per foccorfo lacompagnia de 500,

foldati di Lefca,& poi fé retirò al Palazzo, che purin tal cafo do-

iieua andar a far animo alia gente , Monlìgnor de Baffo veftito de

corlfalcrto miéece poncr li brazzalli, & lacelata andò alla fua geit

te , allhora.dijfjccfe giù il bombardicr del baloardo Caraffa, & ven

ne a quella porta oue' erano li Rettori,a quali diffeincrcpidamcn-

le qucfleiparale,caninemici de Dio & dì uoiflcsfi, & dei Domr-
HÌanonvedeti che rinimico prcualc, perche non haucmo pol-

uerc de poterlo cacciar fuori ? che mentre Io liaueuo poluere

sfianchegiandolo non ha poffuto preualene,chc diaualo, magnani
mo noi la poIucre? dighuiuamok balle? il voftro fparagniar a S.

'Marcilo dubitonon filèr vn far perder ogni coli. Li Rettori dun-^

Tqiie domandomc con inllantia mi ^mandarono dal SignorAlmo
yonc per dirli che fteffe all'eita fé rellaua vincitor l'inimico, dona
?-€ fuoco alli torrioni ouero alla monitione & che prcflo prello,

aaandafTevucarQjde^oliicre al baloardo Caraffa j6c agli altri fc

taccila



faieGiiabifogno,b(?ni:htt Co((àitiHtó ddfarìi^ntitmo:,lBsA(:lna{bm

Chriftiani , andai con Cummx'diìi^ntia,- Rivedendo aìj-. latìizza:*.-,:

ri nella ftratta ouc erano le cafc de Giannthio MiTfcQrnojinricmc

con ci Vice Capitano di bombardieri thiamamo alcuni de noilri

Italiani & greci, ne volfero rcqui'rarcì,onde ringroflati l'inimici f<

fi Tparfc in qiicfta contrada molto fanguc^mandaindo dunc|uc la,;

pòhi ere, non arrilio .1 tempo; Gioan Filippo da Milanb andò ai

caiiallo per cfìcr gottofo, al baloardo Podochatoro animando lai

gente, colto.di archtbufatta moiri :• iniquefto mozzo fi combattcua

anchora fui baloardo Podochatoro') & gli altiri anchora erano io.

difcfajmorrcno tutti li vàlorofi; làcaiiallcriadcnoftri 5tradiati,

poteuapcr certo/inqucflro tempo f» fodcltata in, ordine ,vrtarS6

romper Tinimiico, ma dal principiò fu poftaii^ piedi in guardia,6c

in facendc di baluardi di chi fi può comp-rcndcr quanto era ra-

gioncuole il conlìgUo del Soromehiino,& altri,che voleuano quo
ftinoftri Stradioti 6c li 500. caualli de' p^oirifionati & feudatarjj,

con cfìendo pratichi a pitdi,f'o{Tcro a cairnHoj&ftar allertalo finis

che quando l'mimico prevalerti,'; efsirli cacciafcro fuori, e ilando

nella flrada qual'era fra le mure d ci la Città, & delle cafù i.efì'endo

capace quella firrada de gran cauallcria , forfo de vwa vintcha a fi-

lo mbattagiiay.maqnt'ilònonaprouo il Colloncl Palbzo, però

non, fu crtequito i e non vcnondo;altro foccorforfb , nò facendo al

tro rimedio, mifcrabilmcnte pixualendo l'inimico penetrò vna

partcdella Cittàconfufamcnte, vn'altra parte ,andòad aflaltarc

li noftrichc erano in defenfionc del baloardo Conifianzo, intran-»

do per le gola. Ti-i lurono,allc fpalle,& ptt>fero pÌL'r«nbzoUdefen-r

fori, òi. li tagliarono a pez;/;i , molti.|7crò d'cfsi ccn grandifsjoù

colpi & impeto, il retirorno per mcgjo dcirininTÌci,&(intratinei

le contrade; ritrouarono molti del populo fi clJfeffoi'O.valotiofa*

mente , molti delle ccrnide , & la inaL'gior parte dclli altri villa*

ni, vedendola moltitudine d'inimici, e la quantità di morti, voW
taiono le fpallc vilmente, ne le noftrc cflortationijnc il comandar

difupcriori fu potente farli fermar &:iar teda , aquclloche amC
parcuaftrano in quella canaglia molti di qwelti ealauano giù per

le cannonerò per fuggir tuoni. della Città j & fp(?rando campare

più prcfto fi dauano al laccio . Si comba^ttctc per le contrade , &c

picr le piace , ma fcnza ordine , fiìùice gran ditcCi in quelle parte

.
di



Jì San Pietro Paolo; ìnanti la Chic fa Catncdralc di greci a quelle

due vie Ihetrc, Al Yefcouato di greci, ik cjuiiii hirojio ammazza-

ti aflaisfimi, monaci & preti di c[iiefta uatione , e fi dice anchora

dijoi Vcfcouit^rcti ; Andamoa chiamare il Signor TutioCon-

Jtanzo, accio (ì faceflc capo e guida de'nofìri,&ritroiiandoii mol

iti raccolti, Ce auiamo vcrfo la piazza , & ceco che all'incontro no-

Xlro venne vn (cjuadron di villani porti in fugga <]iiali a difanima-

rono quelli nottri deftnfori, andamo, con il Keuercndo Prouin-

cial de' Carmini & pigliando vna Croce grande cflo.nauamo, qua

pieuolmente,hora pcrfuadendo li pedoni , hora quelli e he erano

a cauallo, ma ficeuamo poco frutto , benché conliimallemo diioif

hore cótinue in cHortarli & proporgli tutti li mali, che fono intra

ucnuti , & qucflo per due ragioni , vna che il B affano, v eden cfo la

^ran mortalità, fece comandar che fi rendcflcro ; che fi faluareb-.

bc la vita , ikhe crefero molti pazzi di nolhi,& gettavano l'arme

ili le terrazze fpogliandofi non meno dell'arme dcfenhuc , l'altra

.perche nò fo che demonio mettcfle nel cuore dtlli Itali:;ni & Gre
ci romper la porta Bcmba, & fuggir fu le montagna,^: aCerines,

laqual rotta vfcirono fuori molti di quclii,ma molti furono vccill

dalla cauallaria nemica , altri furono fatti prtgioni , & pochi fca-

parono, fcampò Gioan Filippo I.ufgnano alla montagna M. Ma
tro di Matri . Zanetto de Nores Hcdor fuo figliuolo , Alfon/b

rJBragadino . In quefto mezzo alcuni valent'huomini con li /]ìado

ni deftfìTcro la piazza del Configlier Pifàni , & ciuella del Paiiaz^

ro, onde Io credo che quella battaglia duraflc da fette in 8. horc,

ìnanti di quefto Andrea Pefaro Patricio Veneto, venne a trouar

il Luocotencntc, & trouatolo auanti il Pallazzo gli difle hai falto

pur tanto che haidattoquefta Città in man d'inimici, qui emo
traditor voio Io ,

pofc man alla (]iada per occiderlo , ma quefto

cridando , a' i^oi allabardieri ammazza ammazza , dall'iftefsi ri-

mafe morto , fcnza poterlo ofiendcr, aprtno in quefto mcgio la

porta che andaua a Famagofta , & intrò la caualleria Tuiihefca

&

il impic la Città d'inimici , & attefe ogni vno a facchegiare. Pao-

. lo Dilguafto lece riuoltar rarteg1iaria,quale era al baluardo pref

,
fo San Luca, & ftauan in ditefa ; Chiamò il Luocotenentc nprelfò

.lalbntiadel *iran Canzigliero .-hamai coadintor della cancella-

fia^&glifctc fcriucrfacendoccfiarli Turchi del Cortellojcoii!

e
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egli rende la Città'conp;attì,cTie regina faltie le pérfone & Ifia^

iiei-j obligando il gran Signor clonar facultà a tutti li rettenuti dz

lui Chrifìiani d'andare a cafe loroj& qucfto^parue alquanto ama-
ro al nimico > però attefero, mo che erano difàrmati linoftrf^ pia

ifierameiite & con maggior rapacità fair pregioni è faecheggialV

ammazzando tutti quelli che erano con le arme . In pallàzzo fi.

trouarono molti A^loròfidcfenforijquali con li Ipadoni lì vendi»

caroniì,che le Sale quale fono fulpalbzzo eflendo piene de nii

mici facendoli faltar giù per k fenellre godeuano di qiiefte pur-

eatione & Y"endetta,&aran>axzatiquefti pochi din entarono paf

troni del tutto» Allhora fi dice che vn greco imbriaceone pói?^

tafle ilii pallazzò il ftendardb Turchefco deponendo quelloM^
Marcho . Fu prefo il Luocotenente , & tagliatali la tc{Ì3, il Bà§-

ikno lafeceportar al Capitaneo^de Gerines ,>& con quefta'OGea:*^

ilone fi refe felicemente fcàza.afpettar la battaglia, qualeeradi^^

lìcile perle montagme che erano di megio tra Cerines & Nicò&>
4oue ddficilisfìmamenteii potcaacondur rartegliaria , & riftefi^

tefta la mandò a Famagolb,& il Capitano, lifc refponder , come
Io defidera fotto le mure , & quiui conofceirà con ardite refpofte',

& con corragiofi fatti il fuo valore.. Allhoranel Palazzo fu prelò-

il Reuerendifsimo Contarini da vn talifmano o vogliamo dire re

ligiofo Turcho, & per le promefle fattegli attefe faluargli la vita,

mafpei'ando megUor bottino jlabandono & andò dentro, alle

caffè & alla robba,onde lanciandolo , &l fopragiongendoìvii'altro

Janjzzaro, li die della fìmitaia fui capo, & cerchandolo più volt-si,,

pii fu dettoche morì fopra vn infoleta detta Stinco prefìb Rho^
,do, Cefsò per certo in qLiefto tempo quel horrendo rumore de

,lartegliaria , & de archobufi dlntonare all'arecchie noftre , ma fi

camb io in vn miferabile & in felice , che non fi fentiua altro, che

il pianto dirottifsimo delle poucre donne che erano fpartitc da*

|Bariti,quelli flridi de figliuoli , rapiti dalle mani delle loro m*-

«iri ,
quelli fofpiri di poueri padrì,ehe afcendeuano infìn al Cie-

lojqueHi lamenti delle donzelle & di figliuoli , vedendofì fparti-

jFe> da (iioi parenti , queflo era menato in vna parte , quello ìii al-

trafaeendo vn diuortto in congiungibile, ctutti eran legati cori

Se mani adrretto,vrtandoli& afrettandoli pasfìa forza di baflo-

»ate& col pomolo della femitara >amolù con tagliarli il brazzo.



&conrpicarli il capo,& quelle donne, & quelli lino mini, che (ì

rendetian poco diflìcili gli toieuan la vita j a molte vcccJiie fole-'

«ano tagliarli il capo molti faceiiauo prona della Tua fpada,& ca-

minando per la ftrada ipicauano il capo anchora alli già fatti prc.-.

gloni,qiiifemetteuafnggirc,eraari)uato , ^li tagliaiian legam--

be, e mentre clic qiiefti viueuano,pafl'andodeIIi altri lanizari,©»^

gni vn li deua la fua ferita . 3^i quelli fu Lodouico Podochacói

ro> Lneretia , Calepia miaMadrc tagliandoli la tefla nel grembo
^eila fua feruitrice^ li putti nelle fafcic Ipicàndoli dal petto delle

ioro madri, gettandoli per terraaltri dalli piedi al muro , né potè

Rattizzar Io altro che vnoyduròiqucfto ficco breu emete tre gior-

.tai,proifan^ndoÌ.eCliiefe Ipogliando li altari, brullan-do li fantx^

& rimagine, aprendo le fepolture;.dandoafil di ipada^quclli che
nelle Chiefc correuano,cognobbe ancliora vna gran crudeltà ne!

ifpDrci,che doue li trouauanocon ie iàette& limitare li 4Ìfìèndc

Aliano , fi che ne vedeuamo vn corpo humano , & vnodi porci , Si

feceno tanto ricchi, come elìi dillero, che dalla prefi di Conltafi

tinopoli in qua maihebbero tantoriccho tkejfbro , ckìÌì delle coiè

{acre comed:elieproffane . Venne fubito dallamontagna , jPJetro

Paolo Sinclirico Capitano fu le montagne, Scipion-Caraffa^Oioa

tieSinclitico^&dialtriperrciìderobcdientia él li vefli Muftafa

iJe brocchado alto baflo , la Conteflà de Tripoli fi fé pregioneco

tutta la famiglia lenza mouerfi di cafa,a Muftafa Baflàab(ènte,fa-

tendo poner auanti la porta eocchi =& carrette , & parte de 111 iìim

«^500 foldati, aifiiàndo li efpugnatori come eran pregioni del Baì-

fan , quali hnalmente hauute le larghe promeffe e li ricchi doni li

oferuò poca fede, oniente,cheforii fon ftati più infelici de tutti,

j& ad HefiborPodochatoro fratello delia Cc^nìelfa, mentre lo man
dadalpauiglionaNicofia,permedicarfi li fece tagliar la tefta

per la «ia. Il refto delii tali pregioni con la facoltà delia Contef-

là pofti fu in vna mahona,non fi fa doue Ci trouanój benché altri di

cono eflcr à-negati.Li Bafiani del mare con iagente auanzata deU
le-galere , temendo la venuta della noftra^rmvitafi partcno pt-eft-ó

lìa Nicchia per Salines che daile-fpie hcbb'tnó sluÌio , com'è fi ri-

ftauràHain Candia la nolira armata , onde per certo fé fi moueua
ì arinafa 'noftrayetfo nòn^a^tfua le 2 5 miia dalle gailere, ne Ni
'Cófia farebbe prefa , ilqual timore Gotìì-molle anchòra ranimo de
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Murtrafa'Baffanjchc rnLÌtòchcprefo che hèlxbc la città con (ac^

chi & caffc atrcTe con ogni prcltezzarchi-e le rcinc porcndolain

cfìer per combattere j votjr d j il tol-c & portardo dentro l'urte-

^liaria j;i:af}:aiido li for.i , Racoireno (iihito h dcimnari cadaueri

Turchi, ik li fcptliuaiio con Icaniir.c lorùnc/iinferro , lajP.ardo

per allhora i^li cadaucn ChriftianijCj'jali pòi > facendoli portar dà

fGhiaui,ii burtaiiano in certe Ccfc ik li dimeno il iìidco per abbriiT

ftiarli jattcfc r.da iettare Hinta Soffia d<^.mo Latino, &acconzD 4
modo loro gettando fuori il choro, dclhrgcndo li altari, & il re-»

ilo, venerdì rec]tientc alli 1 5. quali hanno loro per 1 uà Dominica,

detta Giuiràa, andò il Bafiano con tutti b altri per adorare Id-

fJio CGiìiC fvjgli ino fare in tal giorno, ìn' pcrringratiare il.Signor

4i;t;tnt*Vf!ttC!ria. Desiderando poi Iodi ritornare, dentro. celi?»

Città i-)érncwn>-<rcerc., ciòxhe era fatto dille a quelli che mi.pt-(e-«

fenoj.thc h.(,u,ciia:rot£vJterra inoju d:.nari,£>: menato Kidi'conic cii4

no flconzi li baloardi,v'idi anch<Tra moiri pezzi dc]i*ariegliaria,gua

fìigia imbocchati da noi,erano preli leeufe e li pal;:z2i>i; forme*

ti.fauc, lane>gottori, perfutti, lardi, fparfLpcr terra & altre cofc

affai, gettati per le i1:rade,ehe ciucilo che ncr h::rno pc. fiuto por-r

tare oucr iBi'gnare lo conculcauano co piedi,dentro poi nelle can

naiièratnpieuano it botte del vinc,&: de l'crilio ; Non era loro fa-,

ero o profano che honlolie muofo, raercando ck fperando qua;lr

the Theforo . Et fpuzzaua tanto grandemente la Città per li ca-

<iaueri humani, e di porci morti,ftando già ciiqne di a l'ardordel

Sole , & cerco me lu più horrerdo & dolorofo<|uefl:o rpetlaeolc^,

che quello del di de ralUto,vcdendo Vi bumani corpi gonfiàti,al.ì.

tri fe«za brazza, altri fenza cjipoj altri: fuentrati, altri fenza nafi,aylr

tri fceruelati, qui tcrrito in vna parte & qui in vn'altra , ci fecero

portar & tranfportare le cofe robbate nelì'anàlti, di benché il'pa-

paffo,ouer prete Turcho , che mi prefe mi defende fi'e , da 4,0 ^,

colpi tirratimi de altri lanizari viandanti , mentre Io ero prcgio-

ne ligato, tuttauia arriuando alli pauiglicni,tiii minacciato alpra-

mente da* fuoi compagni , onde mi fpogliarono per infìno la ca-

mifcia, & mi tolfeno anchora vna coroncina che valeua dupi fol^

di, lafeiandoui con vna camifcia , vn par de calzoni & calcete de

bombafìna j con un capello lafciatomi dal Vcfcouo Contarinimp

tre gli pofc la ccllada ^ v encndo poi la fej^a , mi fecero Ugarc co-
' me



fAeq^Ut^H <-^iP 'il ,cp'ri<ii;Cono alli Tuplitij'j on^c afpettai diikur^

il martino, Sì. mentre /ni raccomn)mar.daua alli coi^cottiui Chri-

ibianiper laconn-a;itia e fortezza della ftdc , alte fero alligar anco

ra certi Italiani &:, fet^uitauano alligare tuui gli luioiinn a, filo , e

fi pofero a feclcre ; il dì {cqucntc della prtlafu tatto vn general

.bàzzarOjOucrmcr.cato ^ fi vendeuano prima li belli giouenetti,

j&tellcgiouaiic, non guardando li compratori , ne ftimando la

nobiltà del farg-Jic,^ ma la vemifta della kzza.il rtfto dell hiiomi-

ni fi vendeuano a uilislìmo precio , paghando però pinoviclli che

.erano boni per la galera, fecero parimente la dnùlìpp àtì bottino

(& <]ue] che mi temulto inarauigUalre, vcndciianotal gemma pre--

xiati:fsiriì37p€riV,n vijishmo prccio & qivellp chevalcua i.op ciqui-

^i fvdcuanoperi^.d che tanto fapei^ano cjuefti delle i;r\argarité^&

'|4t:Uc gempie quanto i pofti,& c^iieJlt>ch,G haiiciia qualche cogni,-

ijotìe» comprendo le còfé di valuta a vjl precio fi fece vn theforo,

ii cominciòipoiadishori.c{larc putti e dome, e quelle clve erano

:Cptiftanti l'occidci«anc) ^ dopo molti tormenti. In Nicofia quan-

Ao fi farro, per iVflp^dioflrkroiiprno facendole difcrittiop.e dcl-

rla gente 5^y€>o anime di qucftijpochi erano vj^li C buoni per c6-

i>atterc> già erano I ;oo Italiani &i al bifogno non ve erano anche

:400. chcraorfcrp moltifiimi inanti raffedio, & il refto nelli aC-

ffaki , li nobili Ciprioti e cittadini con fuoiferiiitori, i^oo. lifaa

'ti del ,populo 2 6oc, quelli,dcl-Giafomo Zaccharia e del Mufcor-

'.np che erano villani 75 o. vicrano li Stradipti & anchora 500 ca-

.jjglli di; feudatari; &:pr(ì)jiiiriQn.^PÌ èù altri 5C,o« caualli di gucrra,ma

,»pn furono adoperati j la C'iìtà benchq hauelffe muniticiie,yittua^

'jri^per duci anni era però fenzagoucmp che li dishordini & la du
^rezzadiqiiellofcgcua gl'ha rcduti attanto vituperofo fuccefTo,

l'inimico all'inconcro , andò con 100. mila perfonc computando
li I ornila caualli ,fenza però li 25 o>ila delle galere che vennero

al vltimo aflalto,alcuni però difleroj che erano folo 4COO. caualli

jcon molte caualle'^&ttioiltifsimi muli con felle & fornimenti di

.jCauallo,doperati rt€^ile facioni non menotche bupni càiialli
, quali

.tragatare^np fppra pàffa caualli , molti fopra le mahone & pallan-

;d;arie,a,per!gailera il refto fopralenaùed<nauilij, fldif^eànch(>.

,r4,cheli Ianizarinoneranoaltriche6mila,& 4 mila Spaghi Ce

«io quella fuperghiaria con li pochi buoni foldati noftri, tonil
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fnal gouerno Ibfle caufa che cofi facilmente fi pcrkJemo gitidic^sìi

il foldato faputo & pratico, & penfi anchora come quelli chefire

dufl'eio aFamagofta, haùendo ranifsimi capi de optimo gouerno
accompagnati con li valore fi foldati Italiani , fi doperemo come
ogni vh dice,& mafime il Signor Conte Neftor Martinengo neU
la fila re Ilatione fatta al Serenisiìmo Dominio , da valorofi /blda-

fj, Gfponcndo fpeflb la vita loro nonfólònél vfcir fuori nel fcari'

ramucciare,ma anchora nelli afralti,Io fo bene che per lì demèrii-

*iÌ& per li peccati del populo manda Iddio fimil flagelli dicendo
il Profeta Amos 29 capi . Ecco gli occhi del S ignor fopra il Re--

-griq petcanté& fpezzaro quello dalla faccia della tèrra. Saancho
-tòcome li peccati<lì Principi fono caufa dèllà'difcipatìonédi Re^
'^ni dicendo Ifaia a 34 capi èecéfII Signor-e '4i{;si\^àt-Ma tefra &m6
liara quella difl]patiòné> farà- tlifsipata la t^erfa perche hannptiraiif

sgreffo li R'e,hano mutatò'ià lege,hànodiTsipàto il patto, e l'Eccl,

'«Ho capi per l'iniuftitie & contumelie, & diùeril doli trans^

feri0e Iddio jl Regno da gente in gente jMa efìendo manifefto a

ttittó'ìttìiOÈlioh giuftitìà;Ìar€ligiórié>i^2tlò-&4à dtfe-nfìon deli-

zia fafìta ftde dì qùefli miei' Signpri,& il gràfi-ftudio t©n che attetì

'^eno fare li fuot poptili Vhìdire alla Santa Ghi e fa,lamtìfe, 6t^córi-

tefe parole che vfano '3! Hìoi vafali , & fubditi l'impugnatiòne-f- 3c

-odio de peccati, può ancóra fcolparl ?,'& diefenderli .Ardirò peto

^€ dir defendendo.il giufto giuditio de Dio , & l'irrèprehcnfibil

-fua prouidentiache habbia voluto tanta f-oina & perdita, acciò fù(

^fèfodisfatto alia giuftitia'fuaproiiocata dalli di^hordinidelk'diL

fobedientiej& rebcllioni de queite R^gno fuo , che làMo fà-coi-

-me li tempora! Sign0ri,mandando li eferciti cantra B ftill'eiìati-i''e

centra quelli che hanno ribellato,come e manifefìò che mentre fi

fi ribello la Patriarchal Chiefa Aleflandrina, alla Chiefa Romana
capo del Regno di Chriiìo la Chiefa Antiochena, la fanta Chiefa

di Hierudlem, & quella di Coftantinopoli , con tutte le membrai
loro, che Iddio li mandò' to^o to fio- il-flagello ài quefti infidèl

minii^ri delk giuftltia di Dio , qud i fatti fei'tìitiitti rautatele^^-

rimoniein efle^rande fuperftitionijlc Ghiefeiii mufchee,re.uai*-

-geliòin Alchorano, perfsi l'fep^rijfmarité le dignìtà','profana*i

li facramenti,e da fepolta la fede , Cdfi bifognaua faCefle Id'dio^"^

^quefto Regno, oiie erano diuer/e fettejd'antichi eiTetici,'&li-g*c

:.:.i ci,
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lacuali giupaitanoiideltà alla/anta Roniana Ghie/à, come e inaili

fefto ne rAleflTancli'ina, che pur t^uando /enne ilReiierenciifsimo

Arciuefcoiio Filippo Moccionico ritornato dal Concilio di Trca
toacome: vigibntirsimo Paftore vfandopgni dcftrezaa^e con ogni
eciodeftiajedbrtandoli adjaecettare il faero fdnto ecomenkp Sino

do Tj'identino,non.volfero mai con furore ma non poco dimpn-
iftrarpno la nvaluagità.del yeneno della difobedientia > fcpotta nel

cuore» Atutti,èn>|inifeilosrqdio che portauano alia fede della

Chiefa latina ha ogni vno come la teniuano crrctica , non voleua-

no per quefto ad metter nifìlmo latino celebrare fopra li loro alta

ri , ma iudi(;ai|4t>li come proffant , & volendo li Signori Rettori,

."sdir n^eiìa nelle lor Chicfe , faceuano portatili altari i,JEt in tutto

ìir.tempotfanrcoi"rpper.inijno alla guerra quanto patì ilpouero
.j^i-ciuefcoiio quante eilprtationi fece fare a greci, Arroeni , Cofti

.& maroniti, lacobiti&Nejftpriani ?& pur molte volte j loìnfi-

diprno queiti greci , teftimonio e Tarme che haucuano fotto la

;(p;appa tjenute per eftiinguer li Latini, ne mai hanno voluto pur ac-

,ccstareiQ€,il,Sinpd9 ne le fue ordinationi anzi , ne il Sinodo 0. di

Fiorenza, imo alla fcoperta mentre mi diffeil Y.efcoup greco Lpa
ri ,, quando ero mandato dal fòpra detto Illuftrifs, ArciuefcouQ

ad illuminarlo & efibitarlo a l'obedientia della fanta Chiefa& al-

reffecutioni deUfuo giuramento , Figliuoi mio dille fono pofti li

termini tranoi , & voi tra latini & greci j e fon diuife le cure , e le

vpeccpje,' fiche Io ho la cura fopra il populo mio greco & l'Arcj-

xHefcpuofolo (opra li latini , li Concili] 8.9. fpno fatti per le cofc

ji^erfatc tra voi latini però non han che far con noi) non li diede 1<>

Arciuefcpuoyna citazione per Roma : Venendo a Yenetia & nc^
andando a Rpma,ma fatto ritornare dalla signoria in Cipro qJlq-

riandofidel ricco prefentc hauuto da lei, non fece Iddio vna
efpreffa ven^detta in.cafligo di quelìia fua ribellione che ritornato

da Venetia fubito lo fece creparc,a<:ciò più non multiplicafìc que
Jfip fcifma , 'benché eglidiceìfe cip che faceua era pcrxifpetto del

|>opùIo ? Si che Iddio vplfe meglio remediare iuiia cofadiinchc,

e che vnamedefinia colpa patifcha li ftefla pena, felice colpa,

che tale è tanto defidexato neceflario e vtilisfimo frutto merito
parta rir,che quindi fu fatta h Tanta vnione, & pigliando tanta ar-

roga ntia il dragon del mare, l'anno.fequent^ , alli 7. d'Ottobriofi
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^jwe&'con Tarn© dé#a «^ìeftra tl'lcltjió>qiiefl:a roina de Ci^pro j- tìt^

'manco la beni^ità d'Iddio , dimonftraria con diuerll e vaiij fe^

gni,li flagèlli giàper moki anni ccii la cauallecta tanto folta , che

-mangiauai infmoli tronchi, Alli 1 566. il di de San Marcho lamat

tina mandò vn grahdifsimo tet*remoto,nella Città de LimifIo,ma

-dò anchora a Famagofta vn (ione òuct turbine, & minò vn Pallaz

to, & duoi altre cafc tiròalcuni hitomini trouati nella ftrata & gli

rollcuòinacrcgittandolineliitetti,efenon lì tagliaua prefto a

modo che fanno li mannari in mare, faria fiata roinata tutta la Cit

tàyl'anno puoi fcqucnte poc® inanti la fefta di San Marcho , raan-i

dò Iddio tanti grandi terremoti, quali durarono continuamente.

5 5
giorni , & poi rcc[uitarono per duoi anni interpolando il tem-

po,hóra a 8, I 2 , 20, ouer vn mefc di duoi y, oucr €)Ia voltaj& aU
cuni di quelli erano tanto grandi che fi Tenti uano quafì per tutta

rifola, in quelli tempi, anchora furono nella Citta di Baffo alcu-

ci pochi terremoti,quali non fi fcntiua a LimifTojnel Cafàl Lefca-

ra, oli vicino in quelli tempi fi videro alcuni fuochi grandi iii

aere la nòtte, quali per duoi o tre hore durauano , & fi vedeua ta-

li,in molti luochi,e nel 69 vennero alcuni terremoti daSin dicce

aFamagoflaaifìndi Ottobrio, in quelli tempi opur inanti del

68 nella efiate comparfero gran multitudine di vccelli di cauallet

te, delle grue,ocche, e pafTauano a fquadroni , & fpefi'o dalla So-
bria trauerfando Cipro, & tutta quella eflade non fi fcntiua altro, a

talché molti prefeno allhora per cattiuo fegno» Finalmente ci

mandò la Cornetta nel Ó9. di Nouembrio quale haueua la coda in

giuverfo Cipro come fegno cuidentc delia fpàdade Iddio, Alli

17,0 18 di SettembrioMuilafaBafìan,f^ce marchiar la gente Tua

verfo Famagofta & lafciò inguarnigion de Nicofìa ^mila laniza-

. ri & mile caualli,fotto al goucrno di Mufafer Baflan,fe portar l'ar

tcgliaria dalli fuoi Turchi &cr.minauano con gran trionfi , e con

fonatori in fegno dallegtc22a,& portorno anchora deirartcglia-

l'ia ritrouata a Nicofia, Muflafa BafTan fi accampò , lontan di Fa-

, magofla tre miglia,a Cafal Pomodadam , il refìo alli giardini de

, Fam^agofla . Et fubitoli ripofsò là gente ,mantiòa trincerare&
far di forti, con fafsine, facchi , & terreno , & cercorno de quiui

guaftar quelle nauc Venetiane , che v'erano nel porto,dcfideran-

\r.. . ^il .^ • ^.^, .mollai) ao^cil .
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do ^ùpruiavli della {perart2a-<iéna faga,> che ?poteu.inQ fare fo piai

d'cflCenei icqucnte inuerno ,.ma attendendo li nofìri convna grof

facontrabattaria.afiiiàntellarli il forte li sforzarono abbandonar

rjmpreGi, In quefto mentre , che noi itamo quiiii pregionc a i|uc

fti luochi,vedemo vfcir fuora alcuni de nofìri , & vi reftarono

molti Turchi morti. Allhorahaiiendo intefo dalle fpic fiie Ali

Baflan come l'armata Chrifliana era rcftaurata , & rinforzata di ar

ceri sfagghioti . Et come era partita da Candia ? venne fubito con

timorolo cuore adaboccharlì conMiiftafa Baflan Generale del

l'ellercito , & fletterò cjuiiìi afpettando noni auiil,^^ arriiiàdo cer

te Tue gallectte li difibro che l'armata Chriflicnas'amaiia per ca-

ftel Rufo, onde impauriti qi'efli coni? fé ritirarono nel pauiglio-

xie di MuftafaB alien per far con{cglio f^jpra quello doueiicn fare

Ah di5nque,Òc Piah ptrfiuiiì daMuilafa General' il parteno da Fa
magoita lafciando !a pred. ik li Ichìaui 6c le gente irunli , fortifi-

cati di gente e de i'artegliaria, con intentione^che clibendoii l 'ar

mata Chrifliana di combatter , ricercando mantcnir la grandezza

& dignità dellor Sigroijnon rtfiitar la giornata . ArriuanoaLi-

mifsò 5 con tutta la iua armata , & a capo San Piflanio , hauiarcno

due galiere per faper dell'armata Chrifliana, & fubito hebbeiro

auifi & intefero come era ritornata verfb Candia, & perche l'in-

felici dubirauano perder la giornatajhebbero c]uef}anoua,di tan-

to alìcgrezza degna , che confumorno quel giorno in foni & fc-

ftc, & ritornati lubicoaFamagofla, Muibfaera confolati alquan

to tu£tij& aficuratiattefero arembarchar,laprcda Se li fchiaui, &C

alU ^ di Ottobiio,mentre fi portaua certi baril di poluere , fopra

in gran Gaiiicne di Mahumet baflà, fé abifcio fuoco, quale in vn

batter d'occhio lo fraccafsò tutto, abbrufciando anchora vna gal-

liotta, & vn caramùfìalli,& pofe iti tanto rumor l'armata, che mag
gior non fi può dire, & in vn tratto vedemo in aere, tanti nobilil-

limi gioueni , & gionnne , che non vide i-nai,piu fpettacolo tanto

ir»iierabilc,cercaronoli Turchi di ritrouàre l'aurtor , òcil modo-
ne niai piloterò lapercòfa nifi una, perche ró ifcampò vno di quel'

-li del gallione,& duoi ò tre dell'altri duoi vaileh.prefcro queito-

h Turchi perprtfagio futuro di qualche grande lor roina , ik mi.
marauigUo che ù dica da certi , che vna nobil Cipriota donaiie ih

iaoco, vero è però che in quello gaiiionc luik vr.a, buona parte»
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dibellifsimi gioueni, é: di bellirsime donné^ ellcn<3ò poflb quu
Ili il prefente del Turcho & de Mahumet balia , & del Amuratiìu

gliuolo del gran Signor. Alli6. poilibafl'ani dell'arniata,lìpar

teno per andar a Conftantinopoli , lafciornò 8 gallere , e non (b

che altri pochi naiiilij , & arriitati a Caftel Rufo , fi certificarono

4:omc l'armata Chriftiana arriiiò inimo in quelli luochi, giótipoi

che fumo a Rodojcognobbcro come era partita l'armata Ponenti

jia dalla Vcnetiana,Ò<^ acciò meglio conoìcero , mandorno non fo

che galliotte, acauò celione per lingua > &infieme fecero li J3af-

fanilafciar la preda, li putti & le donne, auiando tutta l'armata

aftambalia, & de qiu rimandarono delle altre galliote per lingua>

* la Tua intentione era di dar l'allalto all'armata Venetiana , ma Id

^io moderatore di tempi volendo abbafì'ar l'arrogantia di quello

cane, le venir vna fortuna , che apena puotero hauer il porto g co-

^nofcendo li Balani,che molti non li feguitauano fecero caflar al

cjuanti Rais . Ritornando a Ro<io lì repiglia ogni cofa, & fi bru-

iciò,quiui vn'altro groifo nauiIio,e nel vfcir fuori del porto,i: fpe

23. per mcgio vna galera & arriuati a Suaffara a forza di fasfi atte-

fero di ferrar quel porto per fuernar quiui, ma fi ri foUfeno final-

mente de intrar in Conftantinopoli , per il che lafciando fuora le

fuardie de l'Arcipelago, & de Scio, mirrarono alii 14. di Decera

rio in Conftantinopoli con gran feftc,con gran tiri d'artigliarla

rcfpondendofi il Saraio Tobana, & l'Arfcnak ftrafinando le ban

diere Chriftiane per aqua,oue corfero tante barche,come'l di de

laSenlà inVenetia. Non lafciarò mai raccontami, quafi come
ingrato & fcognofcente delli rari , Sz cari benefici della fingolar

pietà di noftro Signor lefu Chrifto uerfo di me:ma dicendo con

Jacob Gen. jz.domine domine minor fum',cun(3;is miferationi-

bus tuis,diro che io fui cuftodito da tantearchibugiate, rifguar-

dand^odatantiperìcoli difefo da t ante fpade,& fatto fchiauoda

un Talifmano religiofo Turcho.& uenduto ad Ofma Celibi Rais

ciò? fopracomito degalerajl'amabilisfima clementia della cara

benignità di noftro Signor Iddio, mi fé fubito fi grato a quefto

fiero cane,che doue io temcuo effer pofto nel remo,e nelle cate-

ne,come in tertiennc a g li altri nobili,&: ad ogni condition di per

jfbne,milafsò prima egli Iibero,compròamiainftantiaduemic

iòrelle,conirxiiire a tHttJ,chemi ifaceflèro grate carezze , ordinò

che



rro
che d portafifcrò li fuoi regzzzì da mangiar fèmpre del ilio pro-
prio cibo,iiolea fpefle uolte per fuo diporto che io mangiafie fé-

cojini fece dare fotto coperta della galera Iuocq per dormire co
mie forella più che commodo, donandoci delle fchtat!Ìne,e delle

coperte,8: ponendomi finalmente grofla taglia,fi cótcntò 45 oo
afpri f con il fpender però prima uenticinque cechini per un fu»
rinegato,cluachaia,ouermaftro di cafa, quali fodisfacemmo di

quelli 400 fcudi:madatimillngolarmente dalla fèmprc felice

memoria di Papa Pio Quinto per opera,& pietà del ReuercndiC
fimo mio General Maelbo Serafino Caualli Padre clemcntifii-

mo,& pio Rcdentor mio, & di miei compagni y fi che alli 8 , di
Gennaio del feguenjte anno fui libero di ogni fchiauc22a,& cflen

do non meno alli ?. diFebrarodel 1571, datoper/pia del
Pontificc nelle crudeliffime mani di Occhial!,& pofto nel bagno
del gran Turcho in cuftodia con grofTe catene per darmeli tor-

menti.Eccitò fubito nollro benigno Iddio l'ardor della carità de
nobiliffimi Ragufei,quali foccorrendo con prefenti, ciotto ma»
ne con molti dinari,parte donatirai,parte imprecatimi , onde il

terzo giorno per mezzo de Ababamach Re di Algier nouo, mi li

berò fenza martirio alcuno,& finalmente hauuta ta licentia di p»
termi partire per opera & grafia fingularc deirilluftrifììmo Si-
gnor'mio laccmo Malatefta, e del Patron mio Colendiflìmo del
ReucrendiffimoMonfignor d'Acjuis Imbafciator dèi Re Chri-
ftianiflìmo,che egli per la gran difficultà di tal licentia, tre uoltc
hebbc parole con MahumetBafsà Gouernator de rimperio,per
il che hora ragioneuolmcnte pofib dire. Nunc fcio vcre,quia mi
fitpominus Angelum ruum,& eripuit me de manu Luchialini,&
de omni expecìatione pl^bis Turcharum , Regi ergo fecul jrum
immortali inuifibili foli Deohonor & gloria in fecula feciiloru

Amen,quia eripuit me de poteftate tenebrarum, 6c tranftulit in
regum filii diledionis fuìe.

r.f;^egmentode7{icopa»

Il Clariffimo Nicolò dandolo Luocotenentc del Regno, & Vice
Proueditor,li tagliornolacefta.

Il Clariffimo Pietro pifani Confegliero,morto d'un'archibufata.



Il Clarinimo Marc*Antonio Prnili CònfegHei^ojrchrduoi .q o -yh

Il Magnifico Antonio pa-rc|uaiigo Camerlengó.morto; '

- •q
IIMagnifico Giouan longo (^amerlengO;, fckaiio in Conilanti*:*

j'àépol'h - 'ià'}] "ibfs ivOÌ>ai;nob ^ho:nv^i-r, Jj ;; .

.'< y^U :}':ft!i

IIMagnifico E-drriattfo- boflanj; Gap1taÌi0.Hr Satincs^rchiauo;' .
, e»

ILMegainca.Vicen2o;niaiipierO'ViCÈx^apitanco'iTÌ'I]afo^^

i'toa^Sdo. - '

'"'
-

>'•:--, /^ ':. .;- 'r.thiiìib^oiz-^'inh

Il'Gan celliero grande morto,& Almorone'firo fi"àtelÌo rGpuerinao

tdr^ delia lùòiiitione^tiiorto,. . ;^ : ;

'
< /.: , .i- i'\\. ..:^\.J:i

. -lììjjn Sfilo,- >b:' : ì : .' ^ ^^orhvjiy^ ìm-^rvìO oìm <tmU

Ih .8 iij;:-xbil. •

-'>>- >:^^ ,c>ufno3rtsKoiIoi^io^om

|-?:> .;
,i
r'-^ì; . > ^ ^T l3boasid:^'iUj , dir; OfDm n«J!l tb

L'JIfeflrìsfimd Come'dèìl-dc^k' ©s^lsreiMode^

Generale della caualleria diCipreM.! '> "^?"'^ rn o:! /-m/I ì :.:x; l-^b

L'IIliiftrisfimo Conte de TripolÌGericTaldeirartigìiaria.nTjn:;»ri

Il Signor. Thomafo VilcotedeNkolìa^&Gapitanqd'Lzoo.'fòirlIrr?

Il'SignorHettorpodoGatoro. ;'5' n; ''oL oi7...?.r:,.in'.: i;'- /..ifo.s'ju

IlSignor lafon denores. - 'A ybci.S3m-J3C|t;rncip òsìjj

Il^igrior- Francefcomaria denores. ^^«oniJ'^ii; oìaì3'.'.iirsix:mÌ3l ot-jc!

Il Signor Vgoflarro nn^.; i5 "'iJno-T?"')-^:^/-^ m=^.•

li Signor Maiuio Zimblet.

IlSignorGioanFiiippo milano. ;.,•......:

11 Signor Gioiiannifinclicico. ^onììtlmaÀ

Il Signor Mcadiicha dimitri lafchari, hìnoj'òU.niiqoóùii-l.

li Sig-nor Giouan flatro. ' ' :>.^ .a. JU'^ìnoìiiw- u.n -:> j

ILGanagliér Paleologo, :,.rniJiJìmfi'.:5«r;/ , rd

Il'Signor Febo zappe. !iV ; .^ '
^

Il SignorArtius zappe ruccefTor del Signor Febo fiio fratello.

Il Signor lacomo Zacharia.

Il Signor Filippo lafchari, -'
'

Capitani-nobili Ciprioti f chidui .

Il Sigrioi' Tutio GohftanzQ.

II Signor Liuio podocatoro.

ìlSigno Giouan mufcorno,

II



... ^^^
II Signor Orfato giufliniano, ,. '

. j.rDi'i

II Signor Sofomeninoingegniero» . . .-ìDìA

Capitani delle montagnertftlìliséikih'ì o«t?icf';3 li

Il S ignor Scipio Caraffa. , oìI.)31ìì<t o:')t):)rin^i cftt^itjrD II

Il Signor Pietro paolo linditico • .tìct."! !>F)yrtd;;'i oni:'iiq.uD.U

.:jhm:dlA kciri:Aciiift2Ì(|uC> il

Capitani Itdiani monh'-Y ^h cm^luiO i>nKìii\Cy lì

Il Colonello Rondion Gouernator dclIaGittàrf^ ;oì;^ cnfjÌG^i;C^ ii

Il Coloncllo Pai. zzo da Funo.

Il Conte Alberto ScQr!5a,'.^^i\^,/i;-%al'^»v,j.^t;j

Il Capitano Nicolo Paieotti Bolognefe,

Il Capitano Lazaro Cocuban, :
'

. = ^ ..|> alor,^ o.isJÌq;0 ìt

Il Capitano Gioiian^kJoglioia^ 'B.dilwn.fèfi^j)i>-j«i>"'^ Oi5i.3ÌC(x;D II

Il Capi:ano,Gabriel de Bergamo. , £;oi j'I j;h o::)tiiD onniìqu) H
11 Capitano Batti fta. .è:ai't!5'3 ;. cilyi oh^iì- mmo'ui omrJÌqiO [\

ILQìpitajitì:Zan gradi, om Ì*k ì^;^,j-'Ì cvicnrj^gui o{3£3 orjwiqED il

11 Capitnno Vrt>.;n de Vitaldi, ..cìJ£Ìfbì 035fiì S fJio;g£m

11 Capitr.no Anibal Zangraiii

.

Il<<^ituagli<;r Magrinp ingegnicr"> 11 :>:. bjo?W!i2 t!l:>b imi:ìjqi;D ì.|

11 Capitano Antonio berettnoj r.^k; . -/liii aiSj^^j.t]rao:> o"i/J al

11 Capitano Camillo de gadi.

Il Capi tafì<3 Michael Gnti. %-i-T^!^K^v^-4^\hc\i«\iO Mvi^^
Il Capitano GioLian batirta de San ColtìSan:»

Il Capitano Batifta da Fan.

Il Capitano Carlo da Rimini,* • "pHjjJ ccF'tì!?'? nr,0oÌD tOK-q!? Il

Il Capitano Gioiian Andrea Spello. jnvnsX'io o'i? !|.

Il Capitano Battifèa delli Preti» . ,-;,. e tv^?.- lOìt'M lon^^i;- W
Il Capitano Antonio Giorgi. . njr.I^Ì 'jb tnisi^ -ic ngi?. {

|

Il Capitano Zaneto Dandolo. , i'?ij.bj:;«ìii3èl ol«:'iiA ictv^ìl ì\

. lì Capitano Thomafo de Grazii Famagoftano.

Capitani Italiani,de quali nonfifa^o tiiuiiO morti,.
' iuf?p i h unti

IlCapitanoGiulianGuftaido, i^jìIoiuIH il no>3ni:us^ ^^mmup



IlCapItano l-eonardo Ha borgo.

II Capitano Marc'Antonio dafeello»

Il Capitano lacomo grazzo.

Il Capitano Celio dal^odi.

Il Capitano Giouan battifta calluro.

Il Capitano Francefco pattello •

Il Capitano Fabrici de Imola.

Il Capitano Anibal Albanefe.

Il Capitano Giuliano da Venetia*.

Il Capitano Hieronimo da Safcil.

il Capitano Paolo Vicentino*

Capitani Italimfchi4i4i»

II Capitano Paolo del guaflo.

Il Capitano Francefco de laura.

Il Capitano Cieco da Perofa , . -

Il Capitano Giouan Angelo rcftò a Ccrìncs.

Il Capitano Cado ragunafco fuggì alli monti , & poi andò aF*-^

magofta è fatto fchiauo.

Li Capitani delli StradiottI,& il Gouernator Tuo, quafi tutti eoo
le loro compagnie furono tagliati a pezzi

.

Tubili Cipriotifuggiti da T^ìcofia Mimonti, paffati

jperme%^'^ di nemici.

Il Signor Giouan Filippo Lufignano.

Il Signor Zanetto denores.

Il Signor Hettor denores

.

Il Signor Flatro de Flatri

.

Il Signor Alfonfo Bragadino,

II remancte delti nobili furono quafi ammazzati tutti & pochif

fimi di quelli furono fatti fchiaui, cofi medefimamente di Citta-

dini, &populaz20, delle gentildonne & cittadine furono fatte

quafi tutte fchiaue con li filiuoli 6i figliuole &poccbi furono am
mazzati»



©azzati , ti figliuofi piccioli da 4. anni in giù , quafi tutti furono

anunazzati&pòciifsimi fono fatti [cliiaui •

Del cleromorti»

Il Reuerendirs. Contarini Vcfcouo de PafFo -

11 Rciiercndifs. de Coron fufraganeo de Nicofia»

Il Reuerendirs. Vefcoiio greco de Nicofia

.

Il Reuerendifs. Vefcouo greco de PafFo

.

Il Reuerendifs. Veicouo greco de Limi£sòfchiauO«

Il Vefcouo de Cofti

.

11 Reuer. Moniìg. Vicari o de l'Arciuefcouato frate Thomafi) tft

cito de l'ordine Eremitano . Tutti li Reuerendi Canonici,&

de altre dignitate ritrouati in quella Città,& quafi tutti li Pi'C-»

- ti^ & Frati fono ammazzati & pochi fatti fchiaui •

Capidelli Religioni,

Il Rcuerendo Vicario Generale di Frati de S.Dominico ilp,

Maeftro Angelo Calepio, fchiauo in C onftantinopoli.

Il Reuer. Prouinciale delli Carmini Maeftro Nicolò, fchiauo

in Soria -

Il Reuer. Guardian de Hierufalem di Zoccholanti, fchiauoa

Scio fu liberato.

Il Reuer. Comiflario de S, Francefco , Maeftro Andrea Tacito^

fi dice eflere morto •

Il Reuerendo Vicario de Santo Augoftino F. Luca, fchiauo > ti

mo libero»

Xi Reuerendi Abbati de Monaci greci , & li loro Monaci tutti

4^uail fonoanunazzati > & pochi Furono fatti fchiaui •

I L F I N B.



t^ERi^rETfFTDIÈLIS^StMANARiRA TIGNE
dell'cipugnationey & ciefcnllone de Famagoila .- Kaccolt;i ;

perii Keuercndo P. Frat'Angiolo Cakpio ai Cipro

J)occore Theologo dell'ordine de* Predicatori

ad inflantia del R. P. Fra Stefano Lufì-

gnano, Lettor deiriftefìo ordine.

frafUngelo Cakpio de Cipro deìVùrdine S. DominìcOf

minimo Theologo , aìli Corte ii Ijimt ^ (^

C^ humamffimi Lettori

,

A narrationc della cfpirgnationc y &: defcnfione

della CitcàdeFarangofta. Sappiate edere raccol-

ta dalli Memoriali de molti Capitani rurouati m
Cipro nella defenllone di efia fortezza quali aUpre

fcnte fono nel Bagno,& nella torre del gran Tur-

co,che mentre io fui polèo quiui pregione feco quando per ordì

ne de Luccialìfuiprefo per ifpia deN. S. Di Febraronel 1572,

raccolfe diligentemente , & conferita dalli medcfimi , & dalla

relatione de moltijuella offerifco, per finccra, & vera, come pili

lontana de ogni forte de pafsione, con che facendo fine eflbrtan-

do tutti pregare il Signore perMe ;, & quelli poiieri defenfori

iche an< h jra reftan pregióni, vi fiiplico ogni confolatione tempo

rale,& eterna fé liciti. Di Bologna ulli 10. diNcucb.del 1572.
^:;- \ M^o-Ax

_

'-
.

:^

PArtcndofi Hall Baffnc Ce ncral del mare, fubito fu prefa Ni
cofia , rimbarcho reliercito luo a Saline nel 1 1, de Settem;.

brio del 1^70, & venne la detta armata al capo della grea, Alli

si 8 detto, pàrtendofi poijMufl-afa.Gcncral deirefì'erciro de Nico

fia, laffando il preti dio a Nicolia, il accampò a Famago ila, &-de-

fiderofo de ingiottire prclto tutto il Regno,poi che altro non gli

rellana,fece fare alli zi, vn torte vicino a] fcoglietto
, per batter

la terra , od quelle naui che erano in friuore della Città, & termi-

ne tre giorni fu alli 26 fecero alcuni tiri d'artegliaria . Alli 29 fa

bricornoduoi altri torti,v no afla fontana de San Giorgio, ^l'al

tra aprecipolla & mesfi alcuni pezzi d'arugliaria, al primo de

Oìtubrio deteno principio alla battaria,ma moleflati gagliarda-

mente



nfente da noftrijAili^* tutto il campo le retira lontano ^ . miglil

a^afal pomo d'Adamo, s'abbriifciò ilgallione de Mahumet Ba^f

allontano da Famagofta ^ miglia in circa quello era pieno d'ar-

gliaria & di monitionc, onde vfcitero fuori di Famagolla alli 8

& fé attefe a guaftuar li forti a trincee . In quello megio non fu

fatto cofa fegnallata, ma alli ; de Nouembrio venne vn Turcho

con ^ belli caualli & con vna gentildonna Nicofiota , dubitorno

akuni che nò fuiTe mandato dal Baflan per qualche mal fine, mol
ti cogpobcro però che era perfequitato per la vita, a coftui fu co
{ègnaeovnFamagoftano interprete, ilquale imbriaghandofi il

Turcho, cauato vn cortcUo che tcniuanella manica l'ammazzò.

Et prefoqucfto Turcho per tal homicidio, lo feceno impender
alliJ? deDecembrio, Alli :;o condufl'ei'o li Turchi-^ pezzi d'arte

giiariaa SantoAlesfio. AJli 2 ^ de Genaio del [571. fi fcopcrlTe

ì|.'/oaui con fantari» & monitione,& la mattina fequentc vennero

1-2 gallere & vna fregata delle noftrc, & sbarcorno il prc/jdio,Ie

^ittujglie eJamonitione , Alli 27 ie noflre gailere prefero vna

palkndria Turchcfcha con le paghe delxampo,& alli 29 l'iftell'é

gailere prcfero vna naue Turchefca carica de monitione &vit-
maglia. Alli lédeFebraro 1571, Separtcnole 12 gallerei le

fette naui per Candia, Fecero la monllra li Chriftiani douefìrt

trouòrno in tutto ^milia fanti, {^00 delle ccrnide & 5 milia tra

cittadini & villani & 200 Albanefi , & fi è seguito con ma^£^ior

^iligentia, che prima da tutte le parti, a fortificarli lauorando

Putito il prefidio, la Città & li patroni illcfi , non perdonando 3
-Jbrte de fatica & opera per efiempio de tutti , vilìtandodì e not-

te le guardie acciò con vigilantia guardaflero la Città ne fi \(c'U

siia dalla Città fcharamucciare fé non ài raro per pigliarlingua da
Hnimici , Mentre che di dentro fi faccuano quefte proiiifioni , no
con minor diligcntia l'inimici di fuori, prouedeuano ogni cola

nccefiaria per cfpugnar la fortezza, come di quanti ràgrandifsi-

ma de facili de lana , di legni d'artegliaria.d'inilromtnti manoa-^

li & d'altre cofe che gli erano portate dalla Caramania , & Soria

.•comprcftczza^randc,Al!i 14 de Marzo,fi rubbero 5 gallere Tur
chefce dentro nel porto , agitati dalla fontana , all'incontro a noi-

alli 2 2 fi apizzo fuoco a vn maghafcno di gettoni prefìb la meni
tionc della poluere. Venne a! principio d'Aprile Hall Baffa. con-

Sf



forsfi 80 gallcre , & porto ciò cke da inimici etaAéVidei'kto , iSfè.

poipartito & lafciatone da 50, quali di.continùS traghetauano.

gcnti,monitiom &rinfrefcanienti, & ogni altra còfa necefTaria^

fenza vna quantità grande de Caramuflalini Maone .& pallanda-

rie che continuamente andauano &c veniuano da i luoghi vicini,

& faccuano eon.prcfl:e22a granldcjtemendo dcU'armata Ghcifèia**

uà-, & a mezzo di detto mefe fecero eondur r^ rp'czzi • d'oi'teglia-

ria da Nitofia, & leuato il campo di douecra, cauando fuqiifsi:&

trincee s'accamparono a i giardini,& parte dalla banda diij^nen

te, di lada vn luogo detto Precipola, Alli 16 il nemico, fiemoh

ftra generale & quelli della Città tiraron duoi tiri de CQHobrina

de 60, (k arriuando nelSquadrone loro fecero .non.-poco male,

Alli 25 detto cbniinciorno a refare le trincee., & faccuànó delle

fofl'e perii archibugieriivn appreflol'altra, aecofìandoiì:, a poco

a pocojcon vn modo imposfìbileauietarlo,lauorandG loro ilpiy

di notte di continuo da 40 mila guaftatori, veduto ildifegno del

nemico & doue penfìfaua di batter:, fc atteife dejitro,CGn grandiìi

iìma diligentia a riparare , ftaua de continuo groflfa.guardianlellgi

ftratta coperta della contrafquiirppa de nella fortite per defender

detta contrafquarppa.fi cauorjtìonoui fianchi, fi fecero trauerfll

iielli terrapieni, & fi ^Qce de tutta quella parte della muraglia ,

che era battuta; vna trincea di plitte alta & largha duoi piedi con

gli feritorii per li archibugicri,con quali fi ditendeua la contra-

£quarppa,Aqueftecofeattcndeua il Clarifsimo Bragadno in

perfonasdcil Signor Eftor Baglionc,& le cofe paflauano con bel

lifsimo ©rdine, il pane per li foldati fi faceua tutto in un luogha,

& di.q«ae>tto haueua cura,il Clarifs. M. Lorenzo Tiepolo Capital-

nò de-P^II©»& non perdonaua faticha a quello poteua fare. In

Cafteflcfcéna il Magnifico M. Andrea Bragadino, qua! con dilige

te guardia cuftodiua la parte del mare , acconciando & cauando

«oui fianchi per defender la parte de l'Ar (ènale era Capitano del

r<artegliaria il Gauallier Fuoito qual morì in quelli giorni in-fca-

yamuccia , &la fua compagnia fu datta al Signor Conte Neftdr

Maftincngo, fi fecero tre Capitanii fopra li fuochi artificiali con

3,0 fanti per vno per adoperar li fuochi . SicondulTe tutta l'arte-

gliariabona da quella banda doue s'afpettaua labattaria, & fi fp

C€ a tutte le cannoncrc ii baioli , s'attefc di trauagliarli con vfcir

« fuori



"4
fuori fpeflb <l*ogni parte ad diflurbarlijcofi fé li fece notabii dani

no, & effendo vfciti vna volta da ^ co Famagoftàni a fpada & tar

gha& altri tanti archibugieri Italiani . Si heb^be gran danno, eC-

fendo le trincee dell'inimici troppo fpcfle,anchor che fuflero da

noftri mesfi in fuga, & ammazzati molti, crebbero in tanta muW;
titudine che morflero di nollri da 50 & feriti da 60, onde fi giù-:

dico non douer più vfcir fuori per il pericolo manifefto . Arri uà

rono l'inimici apoco a poco, con le trincere in cima della con-

erà fcarppa hauendo poi finito li forti,alli j p Maggio,comincia-

ròno la battaria da i o forti dentro. 74 pezzi d'artegliaria grolfe

tra quali erano 4 bafilichi ài difmifurata grandezza,prefcro a c6-

batter dalla porta de Limifsò fino a l'Arfenale & fecero cinque

battarie vna nel torrione del Arfenale,qual era 'oattuto con j. pez

2Ì al forte del fcoglio la 2 nella cortina iftefia de l'Arfenale, bat-

tuta da yn'altro forte de vndice pezzi, vn'altra , il torrione del

Ahtruci,con li duoi Cauallieri che erano foprvi,da vn forte di al-

trivndice pezzi, vn'altra, nel torrione di Santa Nappa, cjual era

battuto con li 4*. bafilifchi. La porta de Limifso , qual'haueua vn
Cauallier alto fopra & vn treuellino de fuori,erà battuta dalli co

tra forti con ^^. pezzi, &quiuiattendcua in pér/bna , Muftafa

Generale delcampò,6i vn'hora inanzi dì , fecero vna gran falua

di atchibufi,& poi cominciò con l'artegliaria , & durò tutto il

giorno onde fu opinione che tiraffero tiri 2 s 00, parte nella mii

ràglia>partenella Città& parte paflauano fuori. £t la fera mede
fima venne dentro vn fchiauo Albanefec diffc che la noftra arte-

gliariafece morir per infm horada ^.mila Turchi. Allizo.vn
irorainantidicominciororio lafalua degliarchibufieri, &poi
rartegliaria,ma non con tanta fuoria , adi 2 f • fecero il medcfi-

mo,& durò tutto il di tirar d'artegliaria,& in qucfì:o di vfcirono

fuori li Stradioti noftri verfo la torre de l'occha, & ammazzaro-

no 7i2.Tur.ci1i. A Ili 22. fattala folita fàlua, & la battaria de l'ar-

teglraria'con tantafuoria che fi penfaua tirarfeno mille botte,neI ;•

principio non attcfero molto a ruinar la muraglia, ma berfeglia- •

nano li noftri pezzi, & tirrauano nella Città, per ilche quelli de
dentro fubito che cominciò l'artegliaria tutti li foldati & li greci

vennero adhabitare alla muraglia doue fi eftato fempre infino al

fine. . Il Clarifsimo Bragadiao allogiò nel torrione del Antruct, '

Ff i



L'Tlluflrifs. Baglìone in quello de Santa Nappa , il Clarils. Tie-^;^

polo, in quello del capo Santo , onde efiendo prefentiaiuttele i

fattionidauan animo a tutti, fecofi ìiiffe fatto-aNicofia.jCertòj

fawa Hata difcfa, & mantenuta per più dì&c forsii non faria^pciìf-'

fa. Alli 24; rkrarono- per infino alii i 9 horc , & poi venne vna«i

^randirsima j_'iog.gia, celando il piouer vennero ìi Tunclii; j p?£ri

t

entrar nel Iciìo doue la terra dette ali'armejmorfero alìhora rho-Ij

ti Turchi . Vn pezzo d'artcgliaria ammazzò il Capitanco Franee -.

ftho francauilla . alli 2 5 , a hore 2 ? . mandò il Baifan vn lanizaro

condueleLterevnaalGapitaneo de Famngofta, & l'altra a quel

di Baffo. Andò il Signor Eftor Baglione per veder ciò che vole •

Ila detto Ianizaro,& vedute dette le'ttcre non volfe che fcafcoi-ra

talìe, ma difie al lanizaro dite al vollro Baiìxm che fequiti Timprci

fa , che fiamo di refponderli con fuochi archibugi artegIiarie,jS£;

con le ipade,& tìrchiando li foldati.>cominciorno tutti a gridare

viua San Marco ;. Il di fequente dopo vna grofl'a battana ii ri ero

uò nella foiTa vnà Frezza tutta fcritta che diceua rendetiui Famar» ;

goftani che farcti faluile moglijerc , e i voiìri figliuoli , in que- [

ik) di fi ferri il Conte de gazol, mori vn I.uocotehcnte & vn

Alfier,fu fatto ifopra l'artegliaria il Signor Louigi Martinen--

go qual partite le pofte a 6 Capitanijch'ehaueuano cura d'o-

gni bifogno; di bombardieri , affignando .ad ogni. porta vna

compagnia de Greci per feruitio deirartegliaria . Il Capita-

no Francefco; Bagona; attendeùa al tofripóne & Caualher jgriin-j-t

de de l'Arfenàle , il Capitano Pieroeonte attendeua alla cor--

t'ma al Gaualiier de iuoltijil Signor Nefìor Martincngo^ttcndC:;

uà al Gaualiier del campo Sito, a quello de rAntruci, &:allacDJ;i

tina fino al torrione de Santa Nappa il Conte Hercule Martinen-'

^o, attendeua al Cauallier de Santa Nappa , & a tutta la coltrina;

lino alla porta de Limifsò, il Capiraneo Orario da velerri: alri-

iiellino S% cortina vcrfo il baloardoj'al Cauallier alto deÌ.imif£Òj

cjualerapiu moleftato de tutti atccndeua il Capitane© Ruberto

Maluez2Ì . Si portaua ogni forte de vittuaglie alla muraglia:. Il

fece centra battaria per diccc di che fi gli imbocharono 1 5 p^-
iideìii migliori ,& gli ammazzarono perinlin'horada 30 mila

|)erfone,raa preuedendo li Chridiani che la poliiere vcniua me-
W> fece vna lira itaiione che non li tirrauapiu che 50 tirri per pcz



20 al giorno con ^o'pèzjiiy&'conlaprcrcntia delH Capitani j lo-

ro, acciònon Ci tiirraiTe incarno. Alli 29 de Maggio venne vna

freghata de Candia quale reimpì tutta la Gìttà de fperaza de Toc

corfo, & diede grandifsimo animo; gli inimici guadagnarono la

contrafcarppajcon molco contrailo, & con morcalità grande de

ambeduoi le parta,ondc coÈhfiiciaronoarrincontro delle cincjue

batcarie agirtar il terreno nella fofla. tolto prefTo la muraglia del

la contrafc:i:rpa,ina rutta quella terra e là roina anchora fatta dal-

riartegiiariauellaniaragliajera portata dentro di,c notte, lauorS

4aui tuniinfioo, the fecero l'inimici alcuni feritorij nel muro^.

coli Iiqualj,siìachegianido tuttalafolTa con archibugi, impedirò

»o il potehii più 'aadar^nia pericolo . Trouò M. Gioan mor-^

mori ingegnièrój.vna forma de tauole Gongiante,quale iì porta-^'

tfana advilo asilcuraind'éfi delle ar-cladburate,& con quello, iì rea

Qttiftò de rdltro tcn'eno,mapocò, & mori elfo M. Giouanni, Se

hàucndogrinimicigittato tanto terreno, che giongeua al piano-

deljafoflàijfatta vnitpiei^ta nelmuro deila<:ontrarcarppa.; & gitta-

4gIIì1 tercenò ina'ntiàpoGoa poco,!fecero vna trauerfa iìno alla;'

riftfraglia daiducbande, in.tutte le battarie; quale poi in grofìfor-

aió con facclii d£.lfìnai,&-fas{ìpe;; & raiigurorno da noftri fianchi,

impatroniti jdtHaiofiii , che non poteuano -efier oifciì, fé non di

foprarvia alh. ventura,coininciovno a caiiare mine al riuellino, al

tofrionc de fanta Nappa,& a quello de l'Antruci,a quello del ca

pò fanto^^lla Goa-tina?& al torrioiie de TArfenale ; Non pucten-.;

4o noi più; p.rcaa Lerlì; ià quelli fianchi j fi fé tirrarc di fuociii arti-

?

Sciali,^ fecero.;gEandifsitBo danno al nimica, fi attendeuaatta-

'

carC'fuDcho , nelle ianiG.^ nelle farsine,& fi donaùa vn duchato

©èr faccho a quelli che andauano per esfi ; fecero contrarine in

tutti li luoghi , a liqualr attende uà il Caiiailier Maggio ingegnie

ro, che in ogni bifogno,feruiua con tutta quella diligen2a,& fpi-

jàto clie più poteiia,ina,non fi fca-ntrorno , fé non quclk del tor-

rione di iànta Nappa, e de l'An truci, 3i quella del campo Santo^

©ceche èrano voti , & fi forsi moit« volte nella fo^a de dì , 6c di

notteaficoiaofcer le n\ine & appicciar fuoco nelle fafsine, e nel;

la lana, ne fi ce fsò aùii'cònanaiaui^liola rndiifiria &: fatticadel^

Signor Baglio«€ che prccuedeua a tutte quelle cofe, difl:nrbarfi i

jftimicj con ogni maniera d'ingegnp j& arte, & comparti lecom
?ii'!a^ |)agnie



gnie per le battaglie , aggìongendo in tutti li luoghi vna compa
gnia d'Albanefi, quali, coli apiedi, come a causilo | monilrarq-,^

no feaipre gran valore • :
... •-- .:^... .,•... >vì

Trimo Affatto.

ALli 2 1. Giugno diedero fuoco alla mina del torrione del-

rArfenalcjdoueattendeua GiambelatBei,qualecon gran

rouina fpezzo la muraglia grofsifima, & l'aperfle , gettando-.

lo a terra più dellamittà , rompendo anchora vna parte del

parapetto fatto auanti per foflenerraiTalto, &fubito fatiti graHi

ftumero de Turchi fopra le rouine vennero con le infegne fina,'

in cima , vi era in guardia il Capitano Pietro Conte , con U:

{ila compagnia, la quale fu molto conquaflata da detta roui-

na ?& il Signor Neftor Martinengo conia fua compagniaar-

riuò prima, & furono ributtati,& rirrefcandofi gli nimici cinque

&fei voltCjnon p noterò far quello che dcfideraua, Vicombattè,

il Signor Baglione in perfona ^ Il Clarifsimo Bragadino , cotìil

Magnifico Querini, armati ftauano poco lontani , a^rinfrefcar le

genti, & il Magnifico Caftcllano con l'artegliaria del Speronci,

fece gran mortalità ne' nimici quando dauauano l'affalto , quat

durò cinque hore continue , & vi morirono de' Turchi da 6oo>

^ de i noftri tra morti & ferriti' da cento j per vjia difgratia de*

nofl:ri fuochi artificiati, qitali manegiati in aUerrentemente ab4*

brucciarono molti de i noftri vi morfero il iConte Gian Francie-;

cefco Goro, il Capitano Bernardino d'Gubio,furono feriti ma—
lamente il Signor Hercole Malatefta , il Capitano Pietro Conte

& altri Capitani & Alfieri di faflate,la notte fequentearriuò vna

freggatadiCandia, laquale portando nuoua di foccorflb.certOì

^ficuro diede allegrezza,. & audacia a tutti, fi fecero con opera

del Capitano Marco Criuelatore, & del Cauallier Maggio le rei*

tirate, fiancheggiate a tutti gli luoghi b,attuti,& douc fi fentiua««»

no cauar mine, con botte di terra bagnatajCafic, ftramaci , &. Ca^.

chetti pieni di terra bagnata , &hauendo li Greci con gran prò»

tezza portato ciò che haueuano , perche finiti U canauaci porta-

cono, ipalierC; cortine,tapeti,&iniìno le linzola per far detti fac

cheti,



ii6
ebeti '^thoHobbjnirsimOj »& preflo per rcfar li .p;aKtpctti, qu'ali.nc

cibano Touinari cojì la ftiria dell'artegliaria che mai cefiTaua >

&

tutto quello che il giorno rompeuano fi rifàceiia di notte, non

^ofrnendo mai,&'{tando tutti li fbldati fempre iòpra la muraglia

viritìr^,i;<ìi continuo da patroni, iqualinon dormiuano fé non nel

ftiitggioi:* ciildode giorno/non ellendoui altra hora di ripofTarf^

jxer«:Heiiniitìici:dauanc>.airarma'ogni ponto per non lafciar^:! rcr

JÌxiraì?e<A..i;:;j 1 j.;^.. :: - - :

od^is.lìb-Zi'iììmow
'--'{'

i" Secondo affatto m

Lli 29 del detto diedero fuoco alla mina del reuelino fatta

nel fàflo, che rpe22Ò ognicofa & fece grandifsima rouina,

sdando -commoda falita alli nimici , quali con -grandifsima furia

4!:eiHi€ro in cima,efìrcndoui prefente Muftafatuttauia, qual affal-

do fu foftcnuto nel principio dal Conte Hercole con la fua cori^

^agnia, ^ cofì furono reiuttati da noftri che combatteuano alla

icorperta,eilendo.rouinato il parapetto dalla mina , Vi morfero
di noftri Capitano Meani fergente maggiore, il Capitv-ino Celio

de fuochi,il Capitano Eraimo dla"Feritio,furono feriti, il Capita

no Soldetcllo, Antonio de AfcoIi,iI Capitano Gioan d'Ifìria, Al-

fieri &: officiali affair vi morfero da ^bfoldati. All'Arfenale fu

rono ributtati con maggior danno de nemici,& manco de noftri,

morendone cinque Soli, ui mori il Capitano Giacomo da Fabria

-no,: Venne la notte lèquente vn fchiauo qualdiffe effer morti di

doro 2600 8c 2 huominigrandijduro i'afraltpfeihoreibnd'ouiil

jReuerendifs. Vcfcouo de l-imìfsò con la croce , facendo aninio

-alli faldati:, ikhe fece fempre a tutti gli affaki , & fé eflb Moniì-
'gnor mancaua in vn affalto- forsfi l'inimici preualeuano , que'fto

Vefcouo era Fratte deJ'ordine de fan Dominico, Cittadin Fataa

goftanojquale in qucfteacioni fi dimonftrò molto zeiantcpeija
•fede andando fpeffo alle mura dando le mineftrc, & altre viuaii-

ndc alli foldati , farli fpeflb confeffare & communicare jil meUefi-

'tno faccuaalli populi,&fecc generare tanto odio airinim^i?Gf,che

^iiandointrorno dentro il Balfafece ricercare con ogni diligén-

tia per fargli ogni fìrufio , ma egli poco auanti paffo in meglior
iritad'yna archibuggiata, &queftofi chiamauaF.ateSeraffino

for-



fortebramdainihinoC Virfurdno In ìjiieflo afiàlto delle donnb
jinimofe che vennero con aiyne, con fasli & acqua a dar aiuto alli

foldari, Vedendo gli nimici quando danno haueuano ficcimto in

queftidue afìfalti carabiorno voluntà, & rincominciarono don
i'artegliaria con maggior furia a battere in tutti li luoghi, &
snelle noftre retirate ? lauorandoccn, maggior preflczza f che

mai , fecero altri 7 forti più fotto la; fortezza , &: tolto rarte*

gliaria da quelli lontani ci agiontouene infìno al numero, de 8o>

batteuano con tanto furore che fi numerarono nel dì 8 di Luglio

con la notte cinque mila cannonate & tah-néte atterrarono li par

rapctti che con grandissima fatica fé gli potcua riparare, perche

gli huomini iiofti'i che lauorauano , erano di continua tempefta

-delle archibugiate & erano ridotti in pochi , & riduflero a telte

la retirata del Reuelino con lartegliaria & con la 2appa,.che noa
èlTendouipiu piazza^perche ingrofiandonoidi dentro i parapet-

ti fi riftringeua la piazza , laqual tu forza allargare con le.muole»

& il Capitano Maggio fece vna mina dici detto riiielino ,%àccioio

. che non poffendoiì più tenere fi iafciaflea nemici col fuo nota^»

bil danno. • Tfìiv;onc;; -r.

,.. .;!,.; ^. . Tertio ^Jffaho ,' a'.iì^vC:^
^

--. .' t"TU b r-
.

'--.n-i A,or,

ALlì 9 de Luglio diedero il tcrtio aflalto al rIueHno,al turri<5

ne di Santa Nappa , & a quello de l'Antruzzi , alla cortina^

&alturrione de l'Arfenale&efìendo durato più di fei bore fu-

rono ributtati nelli quattro luoghi , ma il reuelino fi lafciò ane-

mici con fua gran perdita , &: noftra perche efieudo aflaliti j non

i puotcndo li noftrimanegiarfi co le picchi perla.pQca piazza die

vi era,volendoli retirarc fecondo l'ordine dattogli dal SignorBa

glione fi mifero in contufionc, &r«tirauanfi mcfchiati co li Tur
chi, fi che fu dato fuoco alla noftra mina, qual con borrendo fpet

|?colo,opprerfe più de naile de nimici, & denoflri più de ico.

Vi morì il Capitano Roberto Maluezzi da Bologna, & il Capita'

»o Marchetto da Fermo fu grauamente ferito ara'ffaltO' de l'Ar-

fenale, vi morì il Capitano Dauid nocc,Màeftro di campo,durò

il detto affalto cinque horecontimie,& li Famagoflani'monftra-

rono molto valore in tutti li luoghi, con le donne & fanciulli.

Reftò il reuelino cofi disfatto da queftamina; che non fua più

tentato



ternato di ripigliarlo, per non efferui ìuogho da refermaruiOjrii^;

male il piede lolo il fìancho ftanco, doue fi fece vn'altra mina,U >

porta di Limifsò era all'incontro di detto nuelino , & più B sfla,. ;

oLìuì fi tenne femprearperta, haiicndofegli fatto vn portone fer-?.

.

rato gr.eue ^ armato di ponte agucie, che tagliando vna corda C%^:

ferraua,& ie attendeua per quella porta a portar dentro il terre-,

jipdel reiielino,quando efiendo ftati quatiro giorni a non venir-

ui li nimici, cominciarono a retrinciarii de fopra & dai fianchj

de fopra non lafciauano vfcir fuori alcuno dalia porta , quale gli

e|-p,4i,gran folpetto , perche fpeflb er^no aifaltati danoftri,

bh-U:ìM JÌÌÌ3 S.:

, QfMrto AjJahoA

ONde vennero il dì i4deLiigUoperafiaIlr la portai dat(»

a tutte l'altre battarie,vennero a piantare l'infegne fino auj?

ti ia porta, fi rÌLTowarono là il Signor BagIionc,& il Signor Lui*

gi,quale haueua tolto a denfender quella porta ; quali fatto ani^

ino a fpldatj^ faltarono fuori, & gli ammazzarono ^ mifero in fij^ ;

gaia maggior parte,& diede fuoco alla mina dei fiapco,quafaiu-
,

mazzo da -^00 Turchi, ma detta mina fece gran danno a noftri

per in auertgntia de qui haueua la cura fua ,^ il Signor Baglio-^

ne acquifto vn ftendardo de'nimici , leuatolo de inani ad vn Al-

fiere turonp prelì anchora da i ^ altre infegne Turchefce . & i|

dì fequente diedero fuoco alla mina della cortina , qual non ha-,

Mendo fatto effetto buono per loro recarono di dar l'aiTaito ap^ .

parecchiato,& fequitauano a ingroffar, ^ in alzar Jc traucrfle nel

le foflc ,
per afjcurarlì.a dar gli aflalti , & haueuano canato tuttp

il terr<;no prelfo ia contrafcarppa,^ vi allogiauano-co i padigliQ

ni, che da noi non erano,veduti , tirarono fette pezzi d'^ifteglia,,

ria fu il muro della con trafcarppa acconzi in tal modo che noij

erano veduti, due dal riuelino de ianta Nappa vno al'Antrucci,

& due p?r fronte alla battaria della cortina, &veniuano conl<5 .

tauolette coperte di pelle crude a zappar ne i parapetti, non man -

cando noi a tirarli di fuochi & vfcir alla volte dalle retirate a of^ i

fender quelli che zappauano, ma connoftro gran danno, & fi ri-n

faceuano per noi li parapetti con pelle di buftallo bagnate , voU -

gendoli dentro terra sfiilaci & cotone con acqua , & infìeme be«
G ff



Hgatl con corde, 1iauen(3o fatte tutte le Jchnc de Famsgof^.i "le-

compagnie per ogni contrada , guidate e a vn Caloiro , per tfler ^

infpaurite da reffempio che li cani fecero in Nicofìa.ardauanó I

ogni giorno al luogo defidegnato akuorare proiiedeiido difaf^i*

{i, acqua che fi teneua a tutte • e battarie heile mele bc tte, jper ré-mt'i

mediare alii fuochi che tirauano li Turchi^ ricn eiì'cndogli leiv-^'

fcito di pigliar la porta,trouarcno nouo pnodo,norì j)iu vditójfac"^

cogliendo grcìn quantit'àjde vn legno detto teglia^ che abbraccia-^'

facilmente con eatriuo odorej& gettatolo acanti la porta apizza---^

toui fuókfO eon fafiine- &traui impegolati accrelèero vn fuoco

tanto grande che non fu mai posfìbilc ad cirinqueilojgittando

li Chrifliani aittaiiia botte piene di accj^uà,che fopra il fuoco ca-

dcuano dai Caualliero alto , & fi fpezzauano ^ duro dette fuoco

cnattro'eiòrnijónde fu forza à iriOilri perii m-an calorc,& c•Il2-^s

23 retirarlì centro, &. loro calati ne i fianchi bash ccminciarr^no''

de altre mine &fi chiufe la porta, ncn puottndofi tenerla piti

aperta , 6: fubito cofa marauigliofa da dire , rifatta la piazza del^

riuelino ,
piattarono vn pezzo all'incontro la porta , la quale in

tutt¥da' nolìri con fafsi, terra, & altre mjf^c^é^fù att'crratav gial

cratio ridotte lecofe della Città airefiremoiogni -cofa era aiidà-'

to al meno nella Citfàjeccetto la fpcranza fola, il valor di patron.-

ni, Tardir di foldati, era finito il vin o , carne fi-efca , he falata, ne

formalo lì ritrouaua, fé non sprezzo fuora di modo caro , fi era-*^

jio mangiati li caualli;afini,& gatti, non iì mangiaua altro che pìÉ^

«e,& faua, & fi betì-eua aceto con aciqufi
,
qual mancò de lì a po^'

co, fi feritiuano cauàr tre-mine,nel CaUvillicr della porta,lauora-:

rono in tutti li luoghi con maggior frequenza che mai, conduce-f

nano nella foiTa all'incontro la batteria della cortina , vn monte^

di terra alto tanto, quanto la muraglia, tC già arriuano al mtirO'"

fu la contrafcarppa all'incontro del turrione de rArfcnaIe,haue

nano fatto vnGatiaUi ero tutto armato di fuori di gomene alta^

tanto quàn-to il noftro, ì)i dentro erano rimafti li foldati Italiani

Ili, in ^oo. fani & qUefti (tanchi dalle lunghe vigilie , & fatticlié

«lei combattere in quelii ardcntifsimi foli, & di greci erario mor.'

tila maggior parte di de migliori
,
quando fi rifolfero li prìrtcììi

pali della Città, che fu circa alli 20 diLnglio fare vnafcrittura^^

CO^nfupplicareilClarifsimo Bragadino, ch'effendo la fortezza

ridotu



ridotta a mal termine fenica difenrori prìiiI d'ogni fullianza , fuor

ji|i;fperan2a,djTt>ccQrilp,& haucndo meffè le-vite,^ .-icrobbéa^*

.^abbandono pe ir Dalilezza loro , SeTeriiitìo de llUuftni^iimo DoJ.

minio volfcro con arrenderli a condirione hononite haucr ri-^

guardo allhon.or delle loro moglie, & alla Taiute dclli figliuoli-

;che farrebbono andati in preda de* nimi ci, non habbiamo vedu-

ito chiaro eficmpio di Nicofia , & foccorfo diede la Signoria, gli

ifu riCpofto per il ClariGimo Bragadino cónfolandoli che non te

.,melTero, che farrebbe venuto {occorfojfccmandopiu cbepote-;

jUa la paura concetta ne gli animi di tutti ,ipedite vna fregata per

, Candia ad auifar in che termine lì ritrouauano,haueuano i nimi-

ci condutto a termine le mine , &. li diedero fuoco a li 29 di Lu-
jgliQynelqualfpatio di tempo fi attefle fecondo il folitoarifar

:parapettJrouinatidarartegliaria&nonvi efiendo altra matc-

.fia fi facgua li faechctti di Carifea, hauendone cura il Clarifsirao

Capitano de Paffo,Le tre mine del Cauallicro fecero gnin roui-

,^a., hauendone di quello la maggior parte gettato atterra, doue

Jtvorì il Gouernator Rohdachi della ftratia, la mina d.; i'Ar/enalé

jrouinò tutto il reftante del Torrione, hauendo affocato quafi tu,t

ta yna compagnia de i noflri foldati & effendo rimafto con piedi-

, /piamente in due fianchi. - -

:yn

infanto ^jjalto»

VìiTaticaronoglii-ìimicidi pigliar i detti fianchi, &difalir

pei 'c.altre battarie & durò l'afialti dalle 20 bore fino alla^

jnotte doiic moriero afi.u d'inimici, Monflrò molto valore, il Si-

gnor Giacomo Strambali nobile Ciprioto in quello aflaIto,& in

.altri,riicdcfimamentc Tutio Pcdochatoro nobile Ciprioto, qua!

iniorì valorofamcnte, il Signor Alefiando fiio frateIlo,Gioan Fi-
lippo LufignanOjVoilro fratello, & altri nobili noltri non m;jn-

charono de fr.re il debito di Cauallicri & mafimiC efiendo in ca-

gniti hauendo veduto le ftrage che gli fecero in Nicofia, quello
pouero vofirofratel!o>mcri 8 giorni auanti che fi rendere Fa-^
magofi:ajal quale,il Signor li doni il^Paradifo ,• ^ «-ì^ìì -^ i/ii.rjiì i^a-



IL giorno Tequente la mattina all'alba diedero fafiàlto fu tut^

li luoghi qiial duròpiudi 6hore,|con pochisfimod^node'no

ftri,per hauer combattuto li Turchi più fredamentc del folito da

doci continuamente trauagliogrande dalla parte del mar e con

le galere retirando in tutti gli aflalti & battaglie delle canne*ìJat'e

in tutteie parte del li Città che poteuano , morfero de Turchi in

c]uefto da 300. & di Chriftiani tra ferriti & mòrti da 100, al fin

ridufl'erolecofein malrermine, non fi trouaua nella Città più

che fette barilii di poluere,onde fi rifolfero i Signori di rcndcrfi,

con honorate conditione, & al primo d'Agofto la mattina trafle

il nimico in >oo. tiri deli'arteglieria con gran danno del parapet

to de Limifsò, doue vennero ariconofcere il loco, & fu fatta vna

gran fcaramuecia,ma palfato il mezo giorno,.fi fé ceno trcgha, é'f

fendo venuto vno da parte di Muftafa BafTa, con qual^fe concltiì-

fe la mattina fequente di dar due oftaggi per banda tanto che fi

trattaua l'accordo
,
per oftaggi di noiiri vfcirono di ordine del

ClarifsimoBragadino, il Conte Hercule MartinengOj&ìi Si-

gnor Mattio colti cittadino Famagolèano , & de' nimici vennero»

iicntro il Luocotenente di Mufi;afa,& quello dell'Agà di lanice-

ri , quali furono in contrati,infino alla porta dal Signor Baglio-

ne con 200 archibugieri,& li noftri furono in contratti da nemici

con pompa grandifsima di caualli & archibugieri, con lapcrfona

del figliuolo de Muftafa, & accarezzati afl'ai da lui , trattò il Sig.

Baglionc li Capitoli con gli oftaggi nemici de dc4itro,& diman-

dauafi falue le vite,lc arme.& le robbc , cinque pezzi d'arreglia-

ria, tre caualli bellisfimi & pafl'agio ficuro per Candia compagna,

ti da galere,& che li cittadini reitaffero nelle loro cafe, & gode^
fero il fuo , viuendo da Chriftiani fenza fopra ciò molcftia alcu-

na,li nimici accettarono li Capitoli & fottofcritti dal pugno di

Muftafa,confentiendo di quando dimandauano , fubito li nemici

mandarono galere & vafcelli nel porto>& cominciorno li foldaù

mimbarcarfij&eiTendo la maggior parte imbarchati , volendo li

pignori i Capitanei anchoraimbarcarfi , alli «; d' Agofto la matti-

na il Clarifsimo B.ragadino , mandò fuori il Conte Neftor Mar-

tinengo, con vna lettera-ai Muftafa,nella quale dauagli auifo the

JU fera voleuavfcjr fuori a ritrouar effo Balfa 6c confergliarlile

diiau^
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cRìàtìé della CItta,& che laflTarrebbe nella Citta il Clarifs»Tiepo

lo, &chefacefleinqucfl:omegiochenon faccfiero difpiaccre a

quelli di dentro , mentre era fuori , haiiendo inlino a quella hora

domefticamente fenzaniiiim fofpetto praticatofi inlìcme li Tur-
chi con li Chriiriani facendo con l'altro ogni coriefia !<£ in parole,

& in fatti,mangiando & bcuendo , diede nlpofta il Muitafa alla

lettera dicendo al ContejChc douefle referir al Clarifs. Bragadi-

iiOjche veniife quando gli piaceria,che l'hauerebbe veduto ÓL co-

no fciutouolontieri perii molto ualore che haueuaconoiciuto in

lui & ne gli altri Capitanei, 8c foldati del ualore di quali Kauereb

bc parlato ouunche fufle ritrouato , & che non diibuafleche non
hviueria lafciato far difpiacer a quei di dentrojCoJl il Conte ritor*-

nato a dietro fece la relatione al Clarifs. & lafèra circale il hor
ra il Clàrifs. Bragadino,accompagnato dal Signor Baglione, dal

Si^or Aluife Mam'nengo,con il Sig. Gioan Antonio Querini,il

Signor Andrea Bragadino , il Cauallier de l'hafte , il Cap. Carlo

Ragonafcojil Capitano Fràcefco Stracco,il Cap.Hettor da Brei^

fa,il Capitano Gierolarno di Sacile, & altri gentilhuoraini , &, da
cinquanta foldati, i patroni, erano con le fpade , & li foldati con
^li archibugi ufcironojSi andauano al padiglione di Muftafa, dal

quale furono raccolti nel piincipio^cortefemcnte sfatili federe,

rdgi onando leco, ritirandoli di uno in altro ragionamcnto,leuQÌi

una auania, cioè, che hauefie il Clarislìmo Bragadino,fatto am-
Hìa22arc alcuni fchiaui durant e la tregua,di che non era nero cofa.

alcuna,& Muftafa falito in piedi in colera fenzaafcoltare apenali

ràgionarnenti di no{iri,comandò>che fuifero ligati , elTcndo loro

fenzaarme non puotendoll andare nel fuo padiglione con armi,

èc cofi ligati furono menati ad vno ad vno nella pia22a,auanti il pa
diglione, & taglioli apezzinella fua preftnza alClarifs. Braj^adi

no doppoi,che li fece porger il collo in fuori due &i ire voltc^co-

mc fé voleffc fargli tagliar la tcfta, porgendo elfo in tremidamen-
te, lafciolo,e poi taglioli le orecchie,^ il nafo , & diilerolo in ter

ra ragionaua Muftafa,beftemmando il noftro Signore,& diceiia^-

^li, doue èiiora lituo Chrifto the non ti aiuta , il Cìànfsh'aó mai
gli diede rifpofta, ma r.on gran patientiaafpettaua il f nic,il Con;.

te Hercule Martinengo , qual era per oftaggio, effendo iigatoan

-«bofaiui,fu nafeoito da vn Eimueho di Mufèafa inlino che gli fu

pallata



paifìàta la ftt2'!?tIlÌ3n£a , 5'apoi ^Viùhò la ^ita, eotì dargli tnortc,

t>e-rpxtiii'm;cntre<;hel!'aniiBa llauanel corpo , facendolo tagliare

fidili genitali sfattola dio fchiaiio che felice lui fé con gli altri

manu-i-faflc pafiato . Erano tre cittadini fotto al padig]ionc,qua-

li furono lafciati, i poueri foldati ligati come tanti agnelli furonq.

tap^liati a pezzi, con altri Cliriftiani al numero di ^oo. cjuali non

penfauano mai a vna tanta perfidia & impietà crudeiifsima,qiieU

li Ghriftiani che erano già imharchati,furono fiialigiati con ogni

flnTrsio,&; podi alla catena, il giorno fecondo dapoi il martirio ,

qual era alli 7. di Agofto entrò Muftafa nella Città, prima volta,

&fcceimpendcrperlagollail,CIarifs. Capitano de PaftbilTie

pola,quai era in iuoco del Clanfs. Bragadjno , il mcdcfimo fece

al Gonernatore ài cauàlli. Alli 17. del ditto giorno immemora-

bile-effendo giorno di venere fcfta di e§iì , fu menato il Clarifs,

Brà'^adino cefi impiagato & non mai curato in prefentia del Mu-.

fìafa,alle battarie fatte alla Cittàjfacendoli portare cofi impoten-

te due cc{i> o coffe di terra,vna in fu, & l'altra in giù, per ogni vna

battaria facendogli in oltrabafciar la terra quando paflaua dalla

fùa D-refcntia,pQi fu condutto alla marina polfolo m vna cathedra

da pos;«^io, con vna corona alli piedi & fu tirrato fopra l'antena

della 2;alera del Capitano de Rodo , -5: fattolo come vna Cigo^

pna,pcrmcnih-arlo atuttilifchiaui & foldati ChriiHanijche^era--.

no nel portOj^ poi fu condutto,cheì nobil Signor alla piazza^co-

ìgli tamburi & trombe & con molta gcnrejo fpogliorno^, ^ fece

no federe vittuperofamcnte al ferro della berlina , & poi di/fefp,

lo per terra, cofi viuo crudelmente lo rcorticorno,(!<ì che l'anima,

-fanta ferapre con gran conftantia,patiétia & fede,che n,ai li per--:

fé d'animo, anzi con vn cuore conrrantifsimo gli rimprcueraua

la rotta fede,& fempre fcnza punto fmarirfi , lì raccomandaua al

fuo Saluatore5& quando li federati vennero con giifefrial-vra--;

bilico,refe l'anima al fuo Creatore telice veramente & beata ani

ma, poi fu prefa quella pelle impita dì paglia,fu pofta Cu l'ante-

na di vnagalliotta dipoi che fu circondata la Città. &cpndutta

per le riuierc della Soria facendola vedere con gran fauflo di Io

.ro,il corpo fu fatto in 4. pe2zi,& fece poner vn quarto per ogni!

battaria,la pelle poi che fu condutta fu pofta in vna cafìa, ponerji.

doui dentro la tefla del valorofaCapitano dei Signor Hcftor Ba
glione.



120

glìorfCj&'qiielIa del Signor tuigi Mcrtinengojdel Magnìfico Ca
llellano , del Magnifico Qaerini & fu tutte inlìcmecondiittea.

CoiìantinopoH L fcceli preferite al fuo Signor,quélIe feceli po-

ner nel fuo bagna, & Io efìfendo nel preditto bagno in cadenata

p {pione del Pót!fice_,&: cficndo liberato cercaidi r^^bbare qucU

la pelle,ma non puotc^ pcrrellationc duncjue-di queftoSrgnor'

& altri fopra nominati reflcrciìo nefr.icój quartfa intorno a Fa-

magofì;a,erano 200 milaperfone d'ogni qualità Ci-: conditione, li

pagati erano 80 mila;oltra li 1 4 milia lanizcri tolti da tutti li pre

fida della Soria^Caramania^e Naroiiaj& parte era cnchora dviila

porta del gran Signor, erario'Venturieri di fpàda r;Onri-ilia:,liì cali

fa perche era cefi grandei! numero delli Vctìturic^fu per lala4.;

ina che fparlTe Minia fa alii paeff del Turclió , che Famagofca élla;

pia ricca affai de Nicofiaj Sé haiiendo uedato & vdiio le gran nC
chezze de Nicofa perciò erahò ventiti tanti, àrper cderancho-

ra la commodità del paffagio fono frati tanti Venturieri ,
quello

effcrcito flette intorno a Famagofta la feconda volta 7 5 . giorni,

in continua battaria,^ tirroi"no 140.; milia;pailc-de fèrro che fi fa

no vedute 2^ cctade,&: altri dicono 170. rnilia, li pérlfonagi qua

li erano nel prcdif.to cfTcrcito.era generale tìicflofqlrel fcelcra-

to Mufbfa, il Baila di Allcppo y-ilBaffa della Natòlia j.Mui'àfcr

EaiTa nouo de Nicofia,il Balfa della CaramaniaT/igà de laniz-

icrijGian-ibclatbcijiiSiagiccdde Tripoli, il Ecriebei della Gre
cia,il Bafia de i Sciuafi 3: Marocco, ferca Fair.buraro,iì Saniracco

de Antipo Siliman bei, tre SangiacHi de Arabia, Mmlafa Beige
nerel de VcnturierijilFTÉrgat Signor de Malatliia, il Framburai

rodnierieil^arizaccG de Arabia & altri fàn^a'cchi minori ccn iì

mimerò de 200 milia pcrfonc,dicono molti,che faita larefegna

«5i esfi morifeno'in Cipro So milia Turchi, Ìaf5ÌcM'no a Famagó
fla,pcr goucrnatore il Fran-.boraro qual'cra a Rodo & dicono ei

fé r renegato Spagnirolo , diceuano anchoradilafciar in Cipro

diioi milia caual li,quali erano cattiui)& mal m ordine& lafcicr;-

no, & 20 milia ioldati,nonfoiocomefoldafi^c-e"méaiicoi"jabiti3ii.

torijencndol'Ifolaqutifi'tuftadeì'àrta. I!~>. ;: -.^ j

^ fapkani morti de^ Cbriftw''iinV^rtj:igcBu'*

^Chtìfsimo Mart'Antonio Bràgadiiiò Capitanéò^-cila Citta

44. l'amagofta o

li



il Clarifsimo Tìepolo Capitano della Città de PafFo,

Il Magnifico Gioan Antonio Querini pagato dcireiTcrcitor

Il Magnifico Gioan Andrea Bragadino Caftellano de Famt««

golia,

L'Iilufkirsimo Signor Efior BaglioneCapitaneo Generale de
tutto reilercito.

Il Signor Aluigi Martinengo «

Il Signor Federico BagUone»

Il gouernatore piacenza.

Il Cauallier de l'Hafte Viccgouernatore •

Il Capitano Daiiidnoce Maeftro ài Campo,

Il Capitano Mignano de Perofa Tergente maggior»

Il Colite Sigifmondo da Cafoldo.

Il Conte Francefco di Lobi di Cremona

,

Il Capitano Francefco Troncauilia.

Il Capitano Annibal Adamo da Fermo »

Il Capitano Scipione della Città di Caftello»

|1 Capitano Callo Ragonafco

,

Il Capitano Francesco ilracco.

Il gouernatorNaldi,

Il Capitano Roberto MaluejrZO*!

Il Capitano Cefare de Auerfa

,

Il Capitano Bernardino da Gubio»

Il Capitano Francefco bugon da Verona»

Il Capitano Giacomo da Fabiana,

Il Capitano Ballian dal Sole Fiorentino,

Jl Capitano Ettor da Breffafucceflbr del Capitano Cefare d'A»

lierfa,

lì Capitano Flaminio da Fiorenza /lifccffor al Capitano Baftiaa

dal Sole

Il Cap.Erafmo da Fermo fucceflbr del Cap, de Ccrnole»

Il Capitano Barttolomeo dalle cernolc.

Il Capitano Gioan Battifta da riuarole .
,

Il Capitano Gioan Francefco da Venetia

,

l^omi di Capitaneifattifchiam»

JI Conte Hercule Martinengo con Qiulio Cefare foldatoBrc*

fciano

.

Il
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Il Conte Neflor Martinengo fuggito.

11 CapitanoMarcho criueltatore

.

Il Capitano Piero Ccnre da Mont'Alberto»

II Signor Kercule Malatefta

.

Il Capitano Oratio da Yeletli?^ m45?jv %

Il Capitano Aluigi Pezano

.

Il Capitano Giouan de Illria.
. ,

Il Conte Giacomo della Corbara,

Il Capitano Soldatello da Gubio

.

Il Capitano Giouan de Afcoli. .;....;;.., ., <
.

.

Il Capitano Ballian de Afcoli. i.iio j.3V ib mvMnùoì D-
II Capitano Salgano, della Citta di CaftelJoiiìs iSib o-ioBilkH

Il Capitano Marchefe da Fermo •

Il Capitano Mario da Fabiàho^Cèccefibr alGap. Giacomo*

n Capitano Matteo da Capua

.

Il Capitano Gioan Maria da Verona. ._ .^ ;

Il Capitano Gioan Antonio da Piafenza • . .qq-jlA :ì.L{ij:ì1£E U
Il Capitano Carletto Naldo » : ^r.^ . etkoi.M ili ^b s'fk?. li

Il Capitano Lorenzo fornaretti , « jjÌodìH jb i-Fi::, S rSìCì-M
Il Capitano B ernardo da Brefla

,

, iiniznm^O t)b i-fitti il

Il Capitano Bernardino Coco . , iz-^ìidn^lih. st^AM
Il Capitano Hicronimo fopra rartegliaria • . ; .

' . -: ...R: , i

Il Capitano Simone Bagnefc fucccffor al Cap, Dauid Noce.
Il Capit^no^Tiberio Ceruto fucceflbr al Conte Sigifinondo . , ,.

Il Capitano Giofeppe da Lancianoi^iii^ceflbral Capitana Fl^aA^

cefco troncaiiilla.
; .n^

Il Capitano Morganteiìicceffor al Capitano Annibale.

Il Capitano Ottauio da Rimini fucceflbr al Capitano Fi?anccfcd

Bugon.

Il Luòcotenente fucceflbr al Capitano Scipion l'Alficr fucccH
for al Capi lano Ruberto

.

. : .
. l ; ,

Il Capitano FracefeodaVenetia fucceflbr alCapitano Atonto^
-ItiCapitano mancino ... i^j!-<,i.c -v :J4i-;iHÌ.i..j i rv^ ,...-..

,

-<^iouannt Mormori raoftcii.;iiO'.. ifri.tl<.;i:bòq ììiv.ìp i-; ^ 'bifi*



Il Caualller Maggio fchìauo » -i-y'-ì'ì^ -r ) ff

Li Capitani Greci erano i a fenza quelli delle ccrnidc quali

«raaodaó. cpiu.

Capitani di fuochi»

, > .1

?iÌT,.Ì.

Il Contino da Triuifo •

Celio da Padoua.

Gioan Battila daBrcfcia,

Argcloda ()mieto. • o^iArj;.

Gioan Maria da Verona. ""'A 3Ì>'7;ì:;vc. c::^:.? \j ji

BallidorodaBre(cia.' fob .•>f??:t^'n^c^rtcO fi

• • '
- : j;;Mori:;JÌqR3 1)!

MuftafaGencralc - • rrjV kd rj-i^ ? /^ nisoiO oncaiqrO 1 1

11 Bafìan de Aleppo . - -
' ;

' rbctfìojrt/^ fti;oiOQni::ii<:iOiA

Il Balìa della Natòlia . morta oblr,^ o^iùIiùD o!un<i-0 II

Mufafcr Bafla de Nicofia • . hio'rr,njoTos!iiioJ c«£iia£D • [

Il Bafla de Caramania • » sììtiK s.h ohiùra-^B. oa-ijì«^sD » [

L'Agi di lanizzcri

.

. o'jo'J (ììììK rT,ng orf';i?r r'> T
Il Giambelat bei

.

'^^ti^ì S";aol ow
Il SanzaccKo de Triboli, 'rl»5iil 'il .jag'ifi ;..

Il Befgiiabci delia GrecÌ39i>J2!5uì oJjj'uD cÀiJ.

llBaflaii de SciiKiiìj & Mai'a.ccofVJnfiii cb 'jr|q['iìou> on£fiC[jO il

FercaFrambiiraro. . cllirron: - ' --

11 Sanzacco de Amippo . "
'

mortQ;.3foM -

SòìimznBel. ' yO U.- '^i:.^:)'! r.iiii lìmorto

Tre Sanchiaclù de Arabia, morti

Muftafa Bei general de Venturieri, morto

11 Fergat Signor de Malattia. morto r

llFramburarqdidiucric morto

£t molti altri Turchi grandi & Sangiacchi delli quali fi lalTai!

loro nome per breuità , & per eflcr infidcli & per non faftidire

l'auditor . Dalla prefa de Faiiiàgofta per infmo, allanoua riccoU

ta del fequente anno , nel Regno de Cipro , era venuta vna gran

«arePàa, & quelli pochisiìmi ^^oueri gentilluiomini che rimàfo-

no.
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aoyricrifolarìrchatatl Con gli altri dttacJIni tic Nicofia volen-

'

doli viuer pofcro a fare rcflercitio di mulatÌGri;^&: p ortitcri di vi

no,& di tclle,&: altre cofette,efrcrcitio certo aflai differente dal

primo di esfì . Li Cittadini Famagoftani rimaH-ro nelle loro ca-

ie per allhora;& molti erano difcacciati per alloggiare tfsiTur^-

ehi pigliauano per alloggiamento, fi impatronirono dipoi. Mii-

ftafa ritornò in Conftantinopoli con z i galerajgi perche era gi5

to in quelli giorni che fu fatta la marauigliola vittoria nauale, il

popolo fecondo il folito non gli andò a incontrarlo,non gli fu fat

to fefte , ne fcharcato artcgliaria , & pochifsimi fé ne andorno à

con gratularfi fcco, la caufa fu,perche perdendo la giornata naua

le tutta Conftantinopoli ha pattito affai , perdendo , qui il figlio,

qui il padre,altri li fratelii,& mariti,dauano a queflo la colpa del

mouimento della guerra, In quelli giorni quafi venne da Fama-
gofla vn ambafciatore per confirmare li Capitoli fatti da Mufla-

, Faalli Famagoftani, & il fu confermato, che csfi puosfìnoviuerc

alla Chrifliana,conqueffo però, che non fi troni niffun ChrifHa-

no della Chiefa Latina à quali non volfe concederne Chic/à, ca-

fa,ne cofà alcuna, li Famagoffani Latini erano conflretti difì-

mular religione , &. ritto , li altri greci fpcrauano d'hauer tutte le

loro Chicle greche,ma non gli fu conccfl'a altra, che la caihedrale

grecha;& fporgendo in queflo megiobonisfìmiprefcnti, otten-

nero la Ciicfonna de San Simeone. Li concefie anchorale cafc

che li Turchi non pofiedeuano, &fe vh Turche voleua vender

vnacafacheliFamagoilani fuflcno più anciani di ricomprarla,-

ma non volendo vcndcrle,che fufleno i Turchi patroni,chc li go-
deuano,ilreflo delle Chiefefonno fatte flalle Ói. altre habitatio-

ne immonde,& la Chiefa Caihedrale de San Nicolò latina e fatta

Mufchcada csfì profanati, quello veramente era vna pena,& giu-

flitia di quelli greci de tutto il R.cgno quali,mentre era fugetti al

li Chrifliani latini, molti di quelli aborriuano,la limbidislima ac

qua della Tanta obedierza Romaxia fpregiauano il viuif.co humo-
r£ del fuo cap'o , ecco che esfi greci come esfi dtfìderauano il ptt

trido membro del Patriarcha di Cóilantinopoìi,a cflergh fubict.-f;

ti, perche effo Patriarcha & li altri greci Patnarchi,malìmc qucl^

li di Hierufalcm quando che li poueri Ciprioti mercanti , & pel-

legrini andauano nelle loro Chiefe , csfi gli abborriuano-tcnendo

Ha 2



Il per cxcòmmimichatTpercliein Cipro dauano 'obedìétiialli L*
tini,&il fimile diceuano imo di più alli Vcfcoui greci de Cipro >

perche erano detti dal configlio Regale latino , & dalli Vcfcoui

Latini erano confirmati per il che il populo ingnorante veniuano

a l'animo Tuo concipcre vn odio,alii Latini che li tcneuano ne l'a-.

«imo Tuo in rccretto,comefcómunicati & daiiinatj^Ecco the iL5i

gnor Iddio, per fatisfargli & darli mcdelimamen£e-pcna,& cafti-

i^o perpetuo, tolfe quaii tutti li Latini da gli occhi di esii , diede

iibercà a cslì d eflTer fubietti alli membri diuilì della Chiefa ,^ li

jfece perpetui & infelici fchiaui di Turchi, quefti dunque greci,

prcfb chehebbe il gran Turcho rutto il Dominio de Cipro,, ceco

che efsiricprilèro dal membro putridislimo di Mauhmet Baffa,

come Goiiernatore deTLnperio Turchcfco,& li di nqiacdornodj

cflcr diftribuiti li Veffouati de Cipro , come che effo Mahumet
fuffe Vicario de Chrifto,& perla òonfirm^tione fpirituale anda-.

wanoouerpiu tofto confecratione andarono dal Patriarcha de
Conl}antinopoli,dunque in quelli giorni andò vn Caloiro de Suor

iiia,quale era vna reliquia di quelli anti qui Erretici quali furono

condemnati nelli primi Sinodi, & ofFerfe a Mahumet balìa ^. mi-?.

laciquini,per il chehebbe da detto BalTarArciuefcouato de Ci
pro,non curando che Cipro habbia viuo il fuo Jlluftrifs. Arciue-

fcouo fu fatto, & confecrato , Ói andò in Cipro con glilaniazeri

cólìgnatili nella CortCjirionto che fu cominciò a gouernarc,quel

le reliquie rimaltc nelle villo tanto rigorofo &tirranicamente de

(iderando di cauare non.folq quelli ^. mila ciquini, ma fopra o^:

gni fpcfa guadagnare il dbpio daqucftacaufa, & perche anchora

erabarbaro, In vfitato da Ciprioti.d'eflcr diffimil gente & non ha

ueua ne lingua, ne lettere greche, penfo anchora per ambittione

d'vn Cailoro abbate Ciprioto, perche il populo clcffequefto ab-

bate,& lo mandò a Conftantinopoli dal Mahumet Balìa a fine che

caffafie il precedente & conF-rmaffc il prefcnte madato da loro,il

quale arriuò in Conflantino poli,venne da me perpigliarc conil-

glio & parere,defiderando di non gittar in danno quel grolfo prjC

lente che conueniuano alli Br.ffani , per introdurfi a quel-|:a Chie^

ià,la principal pane del cófiglio,che voleua fu qucfto, fé li Chri

iliani rehauendo Cipro l'hauertbbono confirmato per Velco-

ttOjche fdegnati per elfer mandato da Conftantinopoli . Se li pò-
teucmo



ttfiiafto far difpiacer nella vita , li refpafe che roprafcdefle , e che

non cerchaflc Vefcouati da quelle vie indirete, fapendo che in

Conftantincpoli,ne era vri monacho, de cafa d 'acre gentilhuomo

Ciprioto & amico del Patriarcha de Confl:antinopoh,& anchora

egli cercauad'haiierquefto Arciiiefcouato, quefto Abbate inte-

fe la rifpofta li Gfpeditc preilo prelto per amrinopoli , ouc era la

torte , k piglildo molafsimi ciqtiini in prcftito ad intcrelic , per

ehc quelli che portò da Cipro non erano fufficientC; onde da que

fti ottene la parola dal Maiuimet a hauer l'ArciuefcouatOjma que
fto altro Caloiro de acre fece tanto conil Patriarcha,che l'Abba-

te fu sforzato di renuntiare a quefto Caloiro,& in luccio de l'Ar-^^

ciiiefcouato fi contendo d'hauer il Vefcouato de pafto,Ritrouan-i<

doli anchora in Conflanrinopoli . liberato dalla fchiauezza l'Ab-i

bate de cuzuuéti de Cipro quefto hebbe il Vefcouato de Limiffo

quello de Famagofta l'hebbe vn monacho Candioto,il qual era in

famagofta in San Simeone quefta e la noua forma della creatio-

ne delli Prelati greci de Cipro , poi (he qucfta Pcntecoflc

Catacufmo quello che fa le fattioni del Turcho nel Mar maggio-
re,qual fece anchora 1 2 galere al feruitio di quefto cane , come
quello che regc & goucrna tutti li greci.fece per forza renuntia-

re- il Patriarchato di efta Città, & fece eleger fubiio vn fuo fauori

to,quefto anchora fa fare fpeflb,ogni 4 anni,perche guadagna i o.

ò i2.milaciquinijchcgli donano quelli che intranonel Patriar-

chato,mirati dunque Signori auditori la gra cecità di poueri Gre
cijcomeadminiftranolecofelacre. Nel 1 jyi.nelmefe diFebra

ro, dipoi la fpaurita vittoria a Turchi,andorno alcuni nauilij Tur
chcfchi in Cipro per liquali,li Turchi che erano a Famagofta du-
bitando che non fufle l'antiguardia de l'armata Chriftiana, fecero

patti con li Famagoftani per faluafli la vita , tolfero molti di csCi

birette & habiti Chriftiani , molti di quelli fuggirono nella for-

tezza de Nicolìa per cfler Famagofta di rotta determinorno a ren

derfi fenza combatter, ma.idò il gouernator del Regno,& quello

di Famagofta ^. Chiaus al gran Signor , con quali efponeuano il

pericolo & il bifogno de Cipro, {ì fparfìe per Conftantinopoli

quefto timore, & fi diceua che in tutta Cipro non era prefidio aU
tro che 2 mila folda ti con 800. caualli , onde con ogni prefì:ez2a,

Kundorno per terra il prefidio 500. lanizeri , &: per mare man-

dorno



diorno 4 galere cinque pafTa cauallì, per traglietar gente & ca-

ualli da Cilicia , mandorno anchora altro tanto prcfidio per Ro-
do , dando fiibita efpcditione al Bei di Rodo f quale fi partì con

4 galere & temeua molto il gran Signor di non perder quelle due

Itole con le aderenti fue , Chrido nollro Signor taccia che le vie

dilorofianoditcRebre &lubricum 6c Angelus domini per fe-

quens eos. Ecco R. P. Lettor mio tutto il fucceflb delie ambe
due Città di Nicofia & Famagofta, raccontate con ogni {ìdeltà &
verità,& Chrilto Signor noftro ne dia gratia d' vdire l'ifteilo in fa

Qore di ChrilHani, & in laude di Tua diuina Maeftà, &prefto

acciò noi Mefchini con gli noftri posfiamo vedere la noftra mifc

ra patria. effer di nuouo tornata neila Chatolica& ortodoxa fede

(otto al vero & fummo paftore & del fuo Vicario in terra prcgha

mo dunque che fua diuina Maeftà ne lo conceda per fua benigni

tà & mifericordia, 8d che postiamo dir gloria laus & hcnor omni*
potenti Deo in fempiternum , Amen

.

I L F I N E.

, Ben diffcno rAntIchi,che la faccia de rhuomo,c faccia di Lio-

cc,& chi vuol vicnne,& chi non vuol' fcriuc , quefto Io no lo può

te adempire, Eflcndo per l'Italia in continuo viaggio,per il rifcha

to dclli miei miferi captiui , lafTando dunque fi preditto Libro in

Venetia , acciò fufle imprcflb , fu tenuto vn'anno , il correttore

hebbe molti dinari, non hauendo Io la lingua Tofchana ne Ita-

liana naturale portato in quefla Città tenuto sltro tanto quatì»

dicono veduto di riueduto , nondimeno contiene molti Er-
rori,& qui remediar volcffcjneceflario farrebbc rinouarlo , ik le

miei forze fonno dcbilifsimc,& in fufficicnti,ma in quefto mi co

forto cheli benigni Auditori, con rhumanità lorojconofccndole

caufe,&neccsfitd mie fupliranno aili dtffetti, & li principali Er-

rori della ftampa Conno qucfti

.

folio. fa22a

Aprofsinauano, aprofsimauano

.

s i

^ verdi, o uerdi. San Piffano, San Piflfanio • 3 ^

(bnnoalato, fono a canto.
"
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la mando , la marito. , un ;•
'r? ;^-

, :4^" : i

anni i:;. ò I :.cnni 12, tre nella»
. 50 l.

irian(}ato, mandato. . ;:.;.,_• t.:.S9r.[^::'^.

Riandati, maridatì

.

- f:i<|o:>>i<» ,|^o-J"U%

il Re ftaia, il Conte, il Re ftaua a Roma il. Conte, , 57' ^ 'ì^

percheliGenouefi, periicheliGtn.ovicii. ,
'58 i

146^. '1455" ^^ *
l'altra corte, l'alta corte, alle mnra, dalle mura. , 61 %

la moglie & li figli» ìa moglie e la figliuola, deuores, deno—.

res. 62. s

fàbrica d'e Greci, fabrico di Greci. .

,

^^ J
GelimbertOjGalimberto. 65 , a

Gioiianni de vermi, Gioiianni de Verni. , 66 l

/fretefb, pretella, quali, quale. 68 -f;.,*

Ma{lachel,Miftacbel. .,..,..:.,. 72. 1

Signori barori, Signonbaroni* :o-hJT>ì3UHo-i 75 l

probili&Cauallieri,nobili&CaiiaIlieri, 75 l

-iudifraorlpjliidifiTìefo,,; '
.';'"

; w^,
. ; . 75 ,

*

Oiacpmcanni 20, anni 28. lanoanni 28. anni 10. 76, i

Ivlaflàgha > Maftaighd.i riegrlGénoueii , negroni Genoweiì . ;

S ;;C - Sj
. I

Strairibelli, Strambali!* Vefai, Verni. 85 2

ilUto latino, il tito latino, ;.,.;;,. 8? i

.^ichiràifUnon cauano, Alchimifti cauanQ^jrJ'i io': : S? : ; -i
~

hionachodearojmonachodeagtpv 1 iS : : .-.r .i 87 %

i Li remancnri fogli efiendo flato prcfenteiiibc^ fi ritroua qua]

the errore iì può fcorrere. J ;_ "

.

•3Ìc^"-*:"'::::finn 'Sibili'}.

:j,vyj :.
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